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Nel trattameno dell’asma è fondamentale
che il farmaco riesca a raggiungere oltre al-
le vie aeree centrali anche quelle periferi-
che,1 evitando la dispersione in orofaringe e
puntando ad una più omogenea deposi-
zione polmonare.2

Per ottenere questi risultati, Chiesi ha svi-
luppato la prima associazione in soluzione
extrafine che, grazie all’esclusiva tecnologia
Modulite®, favorisce la codeposizione dei
principi attivi2 e, nel contempo, la riduzione
del dosaggio del componente steroideo.3

Bibliografia

1. Tulic M. K. et al., Small airway inflammation in asthma, Respir Res,
2, 333-339, 2001.   

2. Poli G. et al., Pharmacokinetics and pharmacodynamics of a new
beclomethasone dipropionate and formoterol CFC free fixed com-
bination in healthy volunteers. Poster, Congresso ERS, 2006. 

3. Sohita D., Gillian M.K., Beclomethasone Dipropionate/Formoterol
in an HFA-Propelled Pressurized Metered-Dose Inhaler. Drugs, 66
(11): 1475-1483, 2006. 

De
po

sit
at

o 
pr

es
so

 A
IFA

:S
et

te
m

br
e 

20
07

ADVFoster203x273  12-10-2007  7:52  Pagina 1



Thomas L. Petty

O2O
AVVENTURE

IN OSSIGENO

O(Adventures of an Oxy-phile)

Presentazione e traduzione

a cura di Italo Brambilla

Midia srl 
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it 
www.midiaonline.it

Direttamente 
a casa tua
Telefona al 
numero verde 
per informazioni 800-601715

o acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

Disponibile nelle migliori 
librerie scientifiche

PNEUMORAMA 48 / XIII / 3-2007A-2

Buy it from Midia

direttamente a casa tua.
Telefona al 
numero verde 
per informazioni 800-601715

o acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

Midia srl 
Tel. 039 2304440 
Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it

www.midiaonline.it

Vol. 30

Interventional Bronchoscopy

Vol. 32

Clinical Exercise Testing

Vol. 33

Paediatric Pulmonary 
Function Testing

Vol. 35

Sleep Apnea 
Current Diagnosis 
and Treatment

A-2	



L’impiego quotidiano di Uniko®, associato ad
un’adeguata terapia farmacologica, favorisce il
miglioramento dello stato di salute in tempi molto
brevi. I grafici evidenziano l’incremento dell’aria
ventilata e un miglioramento della SPO2.

Misure effettuate dal dipartimento CARDIO TORACICO
DELL’AZ. OSP-UNI PISANA, Sezione di malattie dell’apparato
respiratorio, su un campione di 9 pazienti affetti da BPCO.

Uniko® TPEP®

Ventilatore
a pressione positiva 
intermittente (IPPB) con TPEP® 

Uniko® è un dispositivo medico
multifunzionale straordinariamen-
te innovativo e di facile uso, grazie
alla  combinazione di nebulizzazio-
ne e moderata pressione positiva
espiratoria temporanea (TPEP®).

Uniko® si rivela un’apparecchiatura
di indispensabile supporto domici-
liare per:

• Effettuare una corretta
ginnastica specifica 
per i muscoli respiratori

• Favorire il drenaggio
e la rimozione delle secrezioni 
in pazienti affetti
da patologie respiratorie

• Migliorare la deposizione 
di medicinali sotto forma
di aerosol

0434

Uniko® è un prodotto

www.vivisol.com Home Care Services

VIVISOL®

PRINCIPALI
PATOLOGIE RESPIRATORIE

Bronchiectasie BPCO
Fibrosi cistica Asma
laddove è indispensabile rimuovere le secrezioni

ARIA VENTILATA

SPO2

PRIMA
DOPO
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prima e dopo
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La	valutazione	pre-operatoria	
del	paziente	pneumopatico:	
una	questione	aperta

	 n	punto	basilare	nella	valutazione	del	paziente	
	 pneumopatico,	che	si	appresta	a	 sottoporsi	ad	
intervento	 chirurgico,	 consiste	 nel	 distinguere	 gli	
interventi	con	resezione	di	parenchima	polmonare	
da	quelli	che	non	richiedono	alcuna	resezione,	que-
st’ultimi	suddivisibili	a	loro	volta	in	extra-toracici	e	
toracici	 non	 resettivi.1	 La	 percentuale	 di	 compli-
canze	polmonari	post-operatorie	pur	nella	variabilità	
delle	diverse	casistiche,	dovuta	anche	alle	differenti	
definizioni	 utilizzate	 di	 complicanza,	 è	 maggiore	
negli	interventi	di	tipo	resettivo.1

La	valutazione	pre-operatoria	di	interventi	toraco-
chirurgici	di	 tipo	 resettivo,	 in	genere	eseguiti	per	
rimuovere	una	neoplasia	polmonare,	è	attualmente	
ben	 codificata.	 I	 fattori	 che	 aumentano	 in	questo	
caso	il	rischio	del	paziente	pneumopatico	sono	ben	
noti.	Si	va	dalla	persistente	abitudine	tabagica,	all’o-	
besità	o	malnutrizione,	dalla	mancanza	di	un’adegua-	
ta	preparazione	pre-operatoria	alla	prolungata	durata	
dell’anestesia.2	Un	parametro	funzionale	chiave	an-	
cora	una	volta	è	il	FEV1.	Se	è	questo	è	inferiore	a	
2	litri	in	caso	di	pneumonectomia	o	a	1,5	litri	in	caso	
di	lobectomia,	l’intervento	di	resezione	polmonare	è	
considerato	a	rischio	e	va	calcolata	la	funzione	pol-
monare	stimata	post-intervento	tramite	scintigrafia	
polmonare	di	perfusione.3	Questo	tipo	di	 indagine	
può	presentare	però	un	certo	margine	di	incertezza	
nel	calcolo	della	funzione	polmonare	residua	dopo	
lobectomia,	specie	se	sinistra.4	In	questi	casi	la	TC	
quantitativa	del	torace	si	è	dimostrata	un’affidabile	
alternativa.5	Se	 il	FEV1	previsto	post-intervento	è	
inferiore	al	40%	è	opportuno	eseguire	test	da	sforzo	
cardio-polmonare	per	 la	 valutazione	del	 consumo	
massimo	di	O2,	un	valore	del	quale	inferiore	a	15	ml/
kg/min	indica	alto	rischio	per	il	paziente.3	In	questa	
evenienza	prima	di	intraprendere	altre	opzioni	tera-
peutiche,	può	essere	utile	un	percorso	riabilitativo	
che,	se	adeguatamente	eseguito	per	almeno	4	setti-
mane,	può	determinare	un	miglioramento	del	con-
sumo	massimo	di	ossigeno	e	quindi	la	possibilità	di	
un	intervento	resettivo	polmonare.6

Ancora	problematica	resta	 la	valutazione	del	pa-	
ziente	pneumopatico	in	vista	di	un	intervento	extra-
toracico	o	toracico	non	resettivo.	In	questo	caso	i	fat-
tori	che	possono	aumentare	il	rischio	sono	sostanzial-	
mente	gli	stessi	degli	interventi	resettivi	e	in	più	si	
aggiunge	il	sito	dell’intervento	chirurgico.1	Interventi	
che	richiedono	una	sternotomia	mediana	senza	rese-
zione	polmonare	hanno	un	impatto	maggiore	sulla	
funzione	polmonare	rispetto	a	quelli	che	richiedono	
una	 laparotomia	ombelicale.7	 In	 linea	di	massima	
vale	il	principio	che	il	rischio	di	complicanze	polmo-
nari	post-operatorie	si	riduce	con	la	distanza	dell’in-
cisione	chirurgica	dal	diaframma.8	Nella	valutazione	
pre-operatoria	di	questo	tipo	di	interventi	chirurgici	
il	ruolo	delle	prove	di	funzionalità	respiratoria	è	però	
meno	chiaro	rispetto	a	quanto	invece	codificato	per	
gli	interventi	resettivi,	anche	se	queste	andrebbero	
sempre	eseguite	nel	paziente	pneumopatico	o	con	
storia	di	tabagismo.1	In	questi	pazienti	il	riscontro	di	
un	valore	di	FEV1	inferiore	a	1	litro,	di	una	pressio-	
ne	parziale	di	CO2	superiore	a	45	mm	di	Hg	o	di	O2	
inferiore	a	75	così	come	la	presenza	di	sintomi,	quali	
dispnea	o	tosse,	di	un’età	superiore	a	65	anni	o	di	
una	 forte	 abitudine	 tabagica	 (più	di	 40	pacchetti/
anno)	si	associano	ad	un	aumentato	rischio	di	com-
plicanze	 polmonari	 post-operatorie.9	 Tuttavia	 lo	
stesso	studio	ha	dimostrato	come	l’eseguire	o	meno	
prove	di	funzionalità	respiratoria	non	riduca	signifi-
cativamente	il	tasso	di	complicanze.9	Nella	valutazio-	
ne	pre-operatoria	di	interventi	non	resettivi	la	misura	
della	tolleranza	all’esercizio	fisico	è	stata	finora	po-	
chissimo	utilizzata	ed	il	suo	significato	non	è	ancora	
ben	definito.	Older	e	coll.10	hanno	dimostrato	come	
in	soggetti	anziani	sottoposti	a	chirurgia	addominale	
maggiore	un	consumo	di	O2	alla	soglia	anaerobica	
inferiore	a	11	ml/kg/min	sia	associato	ad	un	significa-
tivo	aumento	della	mortalità	per	cause	cardio-polmo-	
nari	e	più	recentemente	McCullough	e	coll.11	hanno	
riscontrato	un	alto	tasso	di	complicanze	post-opera-
torie	in	pazienti	obesi	che	si	sottoponevano	a	chirur-
gia	bariatrica	con	tecnica	laparoscopica	e	che	avevano	
un	consumo	massimo	di	O2	inferiore	a	15,8	ml/kg/min.

In	questo	numero	di	CHEST	edizione	italiana	è	
pubblicata	un’interessante	messa	a	punto	di	Bapoje	
SR	e	coll.12	sulla	valutazione	pre-operatoria	del	pa-	
ziente	pneumopatico.	L’aspetto	più	interessante	del-
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l’articolo	 sta	 nell’accurata	 rivisitazione	 delle	 varie	
affezioni	respiratorie,	in	quanto	condizioni	di	rischio	
pre-operatorio.	Pazienti	con	interstiziopatia	polmo-
nare,	 sottoposti	 a	biopsia	 chirurgica	del	polmone,	
hanno	ad	esempio	un	più	alto	tasso	di	mortalità	se	il	
rapporto	Paco2/Pao2	è	superiore	a	0,72.	La	presenza	
di	OSA	aumenta	poi	significativamente	la	morbilità	
e	mortalità	post-operatoria.	Dal	ché	si	evince	la	ne-	
cessità	di	valutare	sempre	la	presenza	di	questa	con-
dizione	prima	di	un	intervento	chirurgico,	anche	se	
non	è	stato	ancora	stabilito	se	 l’ottimizzazione	del	
trattamento	in	pazienti	con	OSA	nota,	possa	miglio-
rare	o	meno	l’esito	dell’intervento	chirurgico.	Gli	au-	
tori	concludono	poi	la	rassegna	elencando	le	oppor-
tune	strategie	di	riduzione	del	rischio,	dalla	disassue-
fazione	dal	fumo	alle	manovre	di	espansione	del	pol-
mone.	Rimane	ancora	qualche	questione	aperta	so-	
prattutto	relativamente	alla	valutazione	pre-operato-
ria	degli	interventi	extra-toracici	o	toracici	non	reset-
tivi.	Ma	in	quest’ambito	la	ricerca	è	tuttora	sorpren-
dentemente	scarsa.	La	situazione	non	è	molto	cam-
biata	da	quanto	nel	1989	Lawrence	e	coll.,13	analiz-
zando	la	letteratura	relativa	al	valore	della	spirome-
tria	pre-operatoria	negli	interventi	di	chirurgia	addo-
minale,	trovarono	che	solo	22	articoli	su	135	erano	
lavori	originali,	il	resto	consisteva	in	rassegne,	docu-
menti	 ufficiali	 o	 stati	 dell’arte.	 Più	 recentemente	
Fisher	e	coll.14	hanno	trovato	come	solo	7	studi	su	
95	abbiano	rigorosamente	valutato	l’accuratezza	di	
variabili	pre-operatorie	o	operatorie	nella	predizione	
di	complicanze	polmonari	post-operatorie	in	pazienti	
sottoposti	a	chirurgia	non-toracica.	La	valutazione	
pre-operatoria	del	paziente	pneumopatico	in	vista	di	
un	intervento	extra-toracico	o	toracico	senza	rese-
zione	di	parenchima	rimane	perciò	un	ambito	ancora	
da	studiare	a	fondo.

Alfredo Chetta, MD, FCCP
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Parma

Il	professor	Alfredo	Chetta	è	docente	di	Malattie	dell’Apparato	
Respiratorio	all’Università	degli	Studi	di	Parma	e	svolge	attività	
clinico-assistenziale	presso	la	Clinica	Pneumologica	dell’Azienda	
Ospedaliero-Universitaria	di	Parma.
Corrispondenza: Prof. Alfredo Chetta, Clinica Pneumologica, 
Padiglione Rasori, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, 
Viale G. Rasori 10, 43100 Parma, e-mail: chetta@unipr.it

BiBliografia

		1		Chetta	A,	Tzani	P,	Marangio	E,	Carbognani	P,	et	al.	Respira-
tory	effects	of	surgery	and	pulmonary	function	testing	in	the	
preoperative	evaluation.	Acta	Biomed.	2006;77:69-74

		2		Smetana	GW.	Preoperative	pulmonary	evaluation.	New	Engl	
J	Med	1999;	340:937-44

		3		BTS	guidelines	on	the	selection	of	patients	with	lung	cancer	
for	surgery.	Thorax	2001;56:89-108

		4		Giordano	A,	Calcagni	ML,	Meduri	G,	Valente	S,	et	al.	Perfu-
sion	 lung	 scintigraphy	 for	 the	prediction	of	postlobectomy	
residual	pulmonary	function.	Chest.	1997;111:1542-7

		5		Sverzellati	N,	Chetta	A,	Calabrò	E,	Carbognani	P,	et	al.	Relia-
bility	of	quantitative	computed	tomography	to	predict	posto-
perative	 lung	 function	 in	patients	with	chronic	obstructive	
pulmonary	 disease	 having	 a	 lobectomy.	 J	 Comput	 Assist	
Tomogr.	2005;29:819-24

		6		Bobbio	A,	Chetta	A,	Ampollini	L,	Primomo	GL,	et	al.	Preo-
perative	pulmonary	rehabilitation	in	patients	undergoing	lung	
resection	for	non-small	cell	lung	cancer.	Eur	J	Cardiothorac	
Surg.	2008;	33:95-8

		7		Chetta	A,	Bobbio	A,	Aiello	M,	Del	Donno	M,	et	al.	Changes	
in	lung	function	and	respiratory	muscle	strength	after	sterno-
tomy	vs.	laparotomy	in	patients	without	ventilatory	limitation.	
Eur	Surg	Res.	2006;	38:489-93

		8		American	College	of	Physicians.	Preoperative	pulmonary	fun-
ction	testing.	Position	Paper.	Ann	Intern	Med.	1990;112:793-4

		9		McAlister	FA,	Khan	NA,	Straus	SE,	Papaioakim	M,	Fisher	
BW,	Majumdar	SR,	Gajic	O,	Daniel	M,	Tomlinson	G.	Accu-
racy	of	the	preoperative	assessment	in	predicting	pulmonary	
risk	after	nonthoracic	surgery.	Am	J	Respir	Crit	Care	Med.	
2003;167:741-4

10		Older	P,	Hall	A,	Hader	R.	Cardiopulmonary	Exercise	Testing	
as	a	Screening	Test	for	Perioperative	Management	of	Major	
Surgery	in	the	Elderly.	Chest	1999;116:355-362

11		McCullough	PA,	Gallagher	MJ,	deJong	AT,	Sandberg	KR,	et	
al.	Cardiorespiratory	Fitness	and	Short-term	Complications	
After	Bariatric	Surgery.	Chest	2006;130:517-525.

12		Bapoje	SR,	Whitaker	JF,	Schulz	T,	Chu	ES,	et	al.	Preopera-
tive	evaluation	of	the	patient	with	pulmonary	disease.	Chest.	
2007;132:1637-45

13		Lawrence	VA,	Page	CP,	Harris	GD.	Preoperative	spirometry	
before	abdominal	operations.	A	critical	appraisal	of	its	predic-
tive	value.	Arch	Intern	Med.	1989;149:280-5

14		Fisher	BW,	Majumdar	SR,	McAlister	FA.	Predicting	pulmo-
nary	 complications	 after	nonthoracic	 surgery:	 a	 systematic	
review	of	blinded	studies.	Am	J	Med.	2002;112:219-25



CHEST / Edizione Italiana / IX / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2007       3

	 medici	di	cura	primaria	diagnosticano	e	curano	
	 una	porzione	significativa	dei	milioni	di	americani	
affetti	da	asma	e	BPCO.1	Inoltre,	il	dibattito	conti-
nua	a	riguardo	dell’appropriatezza,	del	valore	e	degli	
ostacoli	 legati	 alla	 spirometria	 negli	 ambulatori	 di	
cura	primaria	per	la	gestione	delle	malattie	polmonari	
ostruttive.2-14	Gli	studi	mostrano	che	è	possibile	una	
spirometria	 tecnicamente	adeguata,6	che	 lo	scree-
ning	spirometrico	di	tutti	i	pazienti	di	cure	primarie	
che	fumano	può	identificare	la	BPCO	e	modificare	
alcuni	trattamenti	per	la	BPCO,15-16	e	che	la	spiro-
metria	 nei	 bambini	 può	 essere	 interpretata	 negli	

ambulatori	di	cure	primarie.17	Uno	studio	illustrato18	
suggerisce	che	i	medici	di	famiglia	dovrebbero	usare	
i	risultati	della	spirometria	per	modificare	la	gestione	
della	BPCO,	ma	nessuno	studio	ha	verificato	l’im-
patto	 dell’introduzione	 della	 spirometria	 nella	
gestione	quotidiana	dei	pazienti	dei	medici	di	fami-
glia	con	una	diagnosi	attuale	di	asma	e	BPCO.

Noi	abbiamo	introdotto	la	spirometria	ambulato-
riale	in	12	studi	di	comunità	sparpagliate	negli	Stati	
Uniti	per	verificare	l’impatto	della	spirometria	esegui-	
ta	in	sede	nella	gestione	di	asma	e	BPCO	precedente-	
mente	diagnosticate.	Abbiamo	anche	verificato	l’ade-

I

Premessa: La spirometria è raccomandata per la diagnosi e la gestione della malattie polmonari 
ostruttive. Mentre molti pazienti con asma e BPCO sono curati negli ambulatori  di medicina di base, 
vi sono pochi dati disponibili sull’uso e sui risultati associati alla spirometria nelle cure primarie.
Obiettivo: Verificare l’adeguatezza tecnica, l’accuratezza dell’interpretazione e l’impatto della 
spirometria ambulatoriale.
Disegno: Un disegno quasi sperimentale prima e dopo.
Ambientazione: Trecentottantadue pazienti da dodici ambulatori di medici di famiglia negli Stati 
Uniti.
Partecipanti: Pazienti con asma e BPCO e personale dai 12 ambulatori.
Misurazioni: Adeguatezza tecnica dei risultati spirometrici, concordanza nell’interpretazione dei 
risultati dei test spirometrici tra i medici di famiglia e gli specialisti pneumologi e le variazioni 
nella gestione dell’asma e BPCO a seguito dei test spirometrici.
Risultati: Dei 368 test completati in sei mesi, il 71% era tecnicamente adeguato per l’interpreta-
zione. Le interpretazioni dei medici di famiglia e gli specialisti pneumologi erano concordanti 
nel 76% dei test completati. Le spirometrie erano seguite da cambiamenti nella gestione del 
48% dei soggetti che avevano completato i test, incluse 107 variazioni farmacologiche (>85% 
concordanti con le raccomandazioni delle linee guida) e 102 variazioni non-farmacologiche. La 
concordanza nell’interpretazione dei risultati spirometrici tra i medici di famiglia e gli speciali-
sti pneumologi era più alta nei pazienti con asma confrontati con quelli con BPCO.
Discussione e conclusioni: I medici di famiglia americani possono eseguire ed interpretare la 
spirometria per i pazienti con asma e BPCO a percentuali confrontabili con quelle pubblicate in 
letteratura ed i risultati della spirometria possono modificare le cure.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 4:3-9)

Parole chiave:	asma;	gestione	della	malattia;	ricerca	basata	sulla	pratica;	cure	primarie;	spirometria;	ricerca	traslata

La	spirometria	può	essere	eseguita	
negli	studi	dei	medici	di	famiglia		
e	modifica	le	decisioni	cliniche		
nella	gestione	dell’asma	e	della	BPCO
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guatezza	tecnica	e	l’accuratezza	dell’interpretazione	
dei	test	eseguiti.	Questo	studio	di	pratica	reale	aggiun-	
ge	un’altra	dimensione	ai	dati	pubblicati6,11,15-17,19,20	
da	altri	paesi.

Materiali e Metodi

Usando	un	disegno	quasi-sperimentale	prima	e	dopo,	gli	spiro-
metri	(Easy	One;	ndd	Medizintechnik	AG,	Zurigo,	Svizzera)	sono	
stati	 introdotti	 in	 12	 ambulatori	 non	 accademici	 di	 medicina	
generale	dove	precedentemente	non	veniva	usato	lo	spirometro.	
Sono	stati	selezionati	35	ambulatori	a	caso	tra	i	112	dell’American	
Academy	of	Family	Physicians	che	hanno	aderito	volontariamen-	
te	allo	studio.21,22	Per	ogni	ambulatorio,	il	medico	ed	il	personale	
che	doveva	eseguire	la	spirometria	hanno	partecipato	ad	un	corso	
intensivo	di	2	giorni	sull’esecuzione	e	l’interpretazione	della	spi-
rometria	condotto	dagli	autori	E.I,	R.L.,	P.E.,	B.Y.	e	S.S.	

Lo	strumento	Easy	One	è	stato	scelto	per	la	capacità	del	mo-	
dem	e	la	stabilità	che	esclude	la	necessità	della	calibrazione	gior-
naliera.23	I	risultati	erano	standardizzati:	la	miglior	curva	flusso/
volume,	FEV1	e	FVC	in	millilitri	e	percentuale	del	teorico,	il	rap-
porto	FEV1/FVC,24-27	un	grado	di	adeguatezza	tecnica	(da	A	ad	
F)	ed	un’interpretazione	suggerita	dei	risultati.	FVC	è	stata	pre-
ferita	al	volume	espiratorio	forzato	in	6	secondi	per	l’inclusione	
di	bambini	nello	studio	che	frequentemente	raggiungono	un	pla-
teau	prima	dei	6	sec.	dell’espirio.28

Dopo	aver	ricevuto	l’approvazione	dal	comitato	istituzionale,	
ogni	centro	nei	sei	mesi	successivi	ha	arruolato	pazienti	>	7	anni	
con	una	diagnosi	precedentemente	documentata	di	asma	o	BPCO	
e	che	si	erano	recati	in	ambulatorio	per	una	visita	correlata	all’a-	
sma	o	alla	BPCO.	Così	la	spirometria	è	stata	inserita	nella	pratica	
quotidiana	 piuttosto	 che	 essere	 usata	 solamente	 per	 scopi	 di	
ricerca	o	per	screening	o	come	un	test	che	richiede	la	referta-
zione.15,16,19	Precedenti	test	di	funzionalità	respiratoria	non	erano	
richiesti	per	confermare	la	diagnosi	di	asma	o	BPCO.	Solo	due	
pazienti	si	sono	rifiutati	di	partecipare.

I	pazienti	arruolati	hanno	fornito	informazioni	demografiche	e	
correlate	alla	patologia	inclusi	i	sintomi	attuali,	la	gravità	percepi-	
ta	ed	il	livello	di	controllo	della	malattia.	Lo	staff	infermieristico	
ha	documentato	i	farmaci	in	uso	nei	moduli	dello	studio.	I	medici	
hanno	eseguito	la	visita	come	al	solito	senza	l’uso	della	spirome-
tria	ed	alla	fine	della	visita	hanno	prescritto	la	terapia	raccoman-
data	usando	una	lista	dei	comuni	farmaci	per	asma	e	BPCO	con	
frequenza	e	dosaggi.	Questo	era	il	dato	“prima”.

Il	paziente	quindi	eseguiva	 la	 spirometria	ed	una	copia	dei	
risultati	era	revisionata	dal	medico	di	famiglia	che	registrava	la	
sua	interpretazione	dei	risultati	nei	moduli	dello	studio.	Il	medico	
rivedeva	il	paziente	(durante	la	stessa	visita)	per	un	breve	follow-
up	per	discutere	i	risultati	del	test	e	fare	qualsiasi	variazione	al	
piano	di	gestione,	che	era	registrato	nella	sezione	“dopo”	dei	mo-	
duli	dello	studio	usando	una	lista	dei	farmaci	e	rispondendo	alla	
domanda	per	i	cambiamenti	non-farmacologici:	“Faresti	qualche	
cambiamento	non-farmacologico	dopo	aver	visto	i	risultati	della	
spirometria?	Se	si,	descrivili”.	Le	risposte	includevano	“visite	di	
controllo	più	frequenti”,	“rinviarlo	per	valutare	una	diagnosi	di	
non	BPCO”	o	“ripetere	la	spirometria	tra	3	mesi”.	Una	combina-
zione	di	sintomi	riferiti	dal	paziente,	risultati	spirometrici	e	far-
maci	prima	e	dopo	ha	consentito	di	giudicare	se	i	farmaci	sem-
bravano	coerenti	o	incoerenti	con	il	National	Asthma	Education	
and	Prevention	Program24	o	con	le	linee	guida	Global	Iniziative	
for	Chronic	Obstructive	Lung	Disease.25

Le	copie	dei	risultati	della	spirometria	e	dell’interpretazione	
dei	medici	di	famiglia	sono	state	inviate	ad	uno	degli	esperti	per	
la	loro	revisione	e	per	il	punteggio.	L’adeguatezza	tecnica	di	tutti	
i	tracciati	è	stata	valutata	da	P.E.	basandosi	sui	criteri	dell’Ameri-
can	Thoracic	Society	e	dell’European	Respiratory	Society.23,26,27	
L’interpretazione	dei	medici	di	famiglia	era	valutata	come	con-
cordante	o	non	concordante	con	la	revisione	degli	esperti	(R.L.,	
E.I.	o	H.B.)	basandosi	sui	criteri	standard	per	ostruzione,	restri-
zione	e	asma.24,29	I	risultati	non	concordanti	sono	stati	successi-
vamente	sottoclassificati	in	“riferita	ostruzione	ma	non	presente”,	
“ostruzione	presente	ma	non	riportata”,	“ostruzione	meno	grave	
di	quanto	riportato”	o	“altra	anormalità	presente	ma	non	ripor-
tata”.	È	stata	anche	valutata	 la	concordanza	 tra	 la	 lettura	del-
l’Easy	One	e	la	revisione	degli	esperti.

Analisi statistica

Sono	state	usate	delle	semplici	statistiche	descrittive	per	valu-
tare	il	tasso	di	cambiamento	nella	gestione	confrontando	i	dati	
prima	e	dopo	per	i	farmaci	e	la	gestione	non	farmacologica,	tasso	
di	adeguatezza	tecnica	e	tasso	di	concordanza.	I	tassi	di	discor-
danza	sono	stati	confrontati	usando	il	test	c2	e	il	test	di	Mantel	
Haenzel.	

risultati

I	12	investigatori	erano	tutti	medici	di	famiglia	che	
lavoravano	in	comunità	con	popolazioni	≤	100.000.	I	
382	pazienti	erano	principalmente	donne	(63%)	e	
adulti	(76%)	con	un’età	media	di	46,1	anni	(DS	19,9	
anni;	range	da	7	a	89	anni).	Complessivamente,	248	
pazienti	 (65%)	 avevano	 una	 diagnosi	 precedente	
solamente	di	asma,	100	pazienti	(26%)	avevano	sola-
mente	BPCO	e	32	pazienti	(8%)	avevano	sia	asma	
che	BPCO.	

Dei	382	pazienti,	2	pazienti	sono	usciti	prima	del-
l’esecuzione	dei	test	ed	altri	12	non	hanno	mai	com-
pletato	 le	manovre	del	test.	Dieci	di	questi	12	pa-	
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zienti	erano	<	9	anni	(n	=	4)	o	>	70	anni	(n	=	6).	Dei	
368	test	completati,	261	test	(71%)	erano	considerati	
tecnicamente	 “buoni”	 (Figura	 1,	 2).	 Per	 66	 test	
(18%)	i	risultati	non	erano	riproducibili;	 in	16	test	
(4%)	la	miglior	manovra	era	<	4	sec.	in	durata	e	non	
raggiungeva	un	plateau;	ed	in	25	test	(7%)	la	miglior	
manovra	mostrava	una	partenza	lenta.	Tra	il	gruppo	
di	pazienti	con	manovre	non	riproducibili,	13	 test	
avevano	un	risultato	che	era	tecnicamente	buono	ed	
interpretato	come	normale.	La	percentuale	dei	test	
che	 erano	 riproducibili	 e	 tecnicamente	 adeguati	
variava	a	seconda	dell’ambulatorio	(p	=	0,045	per	la	
differenza	 nei	 tassi	 di	 adeguatezza	 tecnica	 tra	 gli	
ambulatori)	[Figura	2]	con	7	dei	12	siti	che	avevano	
un’adeguatezza	tecnica	>	80%.

L’interpretazione	dei	risultati	spirometrici	era	con-
cordante	 in	280	pazienti	 (76%	di	 tutti	 coloro	 che	
avevano	completato	i	test)	[Tabella	1;	Figura	2]	in-	
clusi	28	test	considerati	come	“non	interpretabili”	sia	

dai	medici	di	famiglia	che	dagli	specialisti	pneumo-
logi.	La	percentuale	di	discordanza	era	più	elevata	
nelle	persone	con	una	diagnosi	precedente	di	BPCO	
confrontata	 con	 la	 diagnosi	 precedente	 di	 asma	
(30,0%	vs	19,8%	rispettivamente;	p	<	0,05;	Tabella	1).	
I	tipi	frequenti	di	discordanza	includevano	la	sovra-
stima	dell’ostruzione	delle	vie	aeree	negli	individui	
con	normali	risultati	spirometrici,	l’interpretazione	
di	deficit	restrittivo	in	persone	con	scarso	sforzo	e	la	
conferma	di	BPCO	in	assenza	di	un	rapporto	FEV1/
FVC	<	70%	(Tabella	1).	Circa	il	3%	dei	tracciati	spi-
rometrici	avevano	anormalità	complesse	o	combinate	
(come	ostruzione	combinata	con	restrizione)	che	i	
medici	di	famiglia	spesso	non	tentavano	di	interpre-
tare	se	non	come	“sconosciuto”	o	“anormale”.

ndd	Medizintechnik	AG	e	la	revisione	degli	esperti	
erano	concordanti	nel	93,7%	dei	test.	Una	delle	inter-	
pretazioni	discordanti	era	letta	come	“deficit	restrit-
tivo”	da	ndd	Medizintechnik	AG,	ma	gli	esperti	han-	

figura	1.	Risultati	spirometrici.
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di	completarli

261	(71%)	tecnicamente	
adeguati

107	(29%)	non	tecnicamente	adeguati	
							66	non	riproducibili	(18%)	
												•	13	(4%)	“normali”	ma	non	
												riproducibili	
							25	inizio	lento	(7%)	
							16	sospensione	anticipata	(4%)

Per	280	(76%)	l’interpretazione	
del	test	era	concordante	

(inclusi	28	che	erano	
“non	tecnicamente	adeguati”	

da	interpretare)

Per	88	(24%)	test	l’interpretazione	
dei	medici	di	famiglia	e	degli	

specialisti	non	era	concordante

186	cambiamenti	
nella	gestione

209	cambiamenti	
nella	gestione

23	cambiamenti	
nella	gestione

96	cambiamenti	
nei	farmaci		

dei	quali	l’86%		
era	compatibile

con	le	linee	guida

90	cambiamenti	
non	farmacologici

11	
cambiamenti	
nei	farmaci

12	
cambiamenti	

non	
farmacologici



no	valutato	il	test	inadeguato	per	uno	scarso	sforzo.
Confrontando	i	dati	prima	e	dopo	abbiamo	dimostra-	

to	variazioni	nella	gestione	di	182	dei	382	pazienti	
testati	(48%)	con	decisioni	 in	186	dei	207	pazienti	
basate	 sull’accuratezza	 tecnica	e	 sui	 test	 corretta-
mente	 interpretati	(Figura	2).	Più	della	metà	(n	=	
107,	51,6%)	erano	variazioni	farmacologiche	che	so-	
no	descritte	nella	Tabella	2.	La	maggior	parte	dell’in-
cremento	nei	farmaci	era	per	malattie	“lievi”	riclassi-

ficate	come	asma	o	BPCO	moderate	o	gravi	dopo	la	
valutazione	spirometrica.	I	risultati	spirometrici	nor-
mali	erano	associati	con	sei	riduzioni	dei	farmaci	o	
sospensioni.

Complessivamente,	l’86%	dei	cambiamenti	farma-
cologici	erano	adeguati	con	le	linee	guida	Global	Ini-
ziative	for	Chronic	Obstructive	Lung	Disease25	per	
la	gestione	della	BPCO	o	le	linee	guida	2002	del	Na-	
tional	Asthma	Education	and	Prevention	Program.30	

6	 Articoli originali

figura	2.	Spirometrie	nei	centri.
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*	Dati	presentati	come	N.	di	volte	che	l’interpretazione	concorda	o	differisce	dall’interpretazione	dei	medici	di	famiglia	(%).
†Di	questi	sette	pazienti,	cinque	avevano	una	malattia	restrittiva	e	due	avevano	una	patologia	mista	ostruttiva	e	restrittiva.

Tabella 1—Categorie di accordo nell’interpretazione*

	 Preesistente	diagnosi	 Preesistente	diagnosi	 Preesistente	diagnosi	di	asma	
Categorie	di	interpretazione	specialistica	 di	asma	(n	=	248)	 di	BPCO	(n	=	100)	 e	BPCO	(n	=	32)

Concordanza	 199	(80,2)	 			70	(70,0)	 23	(75,0)
Non	concordanza	 		49	(19,8)	 			30	(30,0)	 		9	(25,0)
Opinione	dell’esperto	che	non	era	
						riportata	da	medico	di	famiglia
Non	interpretabile	 17	(6,9)	 		4	(4,0)	 2	(6,2)
Non	ostruito	 22	(8,9)	 18	(18)	 		5	(15,6)
Lieve	ostruzione	 		9	(3,6)	 3	(3)	 1	(3,1)
Altro†	 		1	(0,4)	 5	(5)	 1	(3,1)
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Due	terzi	dei	cambiamenti	farmacologici	che	sem-
bravano	essere	incoerenti	con	le	linee	guida	erano	
eseguiti	seguendo	i	risultati	spirometrici	interpretati	
inadeguati	o	errati.

Le	variazioni	della	gestione	non	farmacologica	so-	
no	state	fatte	in	102	pazienti,	75	non	associate	con	
variazioni	 farmacologiche	e	27	con	una	variazione	
coincidente	nei	farmaci	(Tabella	2).	Di	rilievo	sono	i	
19	 pazienti	 inviati	 per	 altre	 diagnosi	 potenziali	 a	
seguito	di	riscontri	spirometrici	normali	e	28	pazienti	
che	sono	stati	inviati	per	co-gestione	di	gravi	malat-
tie	polmonari	ostruttive.

discussione

L’introduzione	dei	test	spirometrici	in	questi	ambu-	
latori	di	medicina	generale	ha	determinato	dei	test	
spirometrici	con	accettabili	livelli	di	qualità	tecnica	e	

di	interpretazione	concordante	e	che	erano	seguiti	
da	cambiamenti	nella	gestione	per	quasi	la	metà	dei	
pazienti.	Una	scarsa	qualità	tecnica	e	basse	percen-
tuali	di	interpretazioni	concordanti	erano	principal-
mente	limitate	a	due	ambulatori	(G	e	J	in	Figura	2).

I	nostri	risultati	supportano	precedenti	lavori6,11,17,30-32	
che	dimostrano	livelli	da	moderati	ad	elevati	di	ade-
guatezza	tecnica	e	di	abilità	per	interpretare	accura-
tamente	la	spirometria	in	medicina	generale.	Speci-
ficatamente	negli	studi	di	medicina	generale	olande-	
si	era	riportata	una	adeguatezza	tecnica	dell’82%.6,31	
In	10	studi	di	pediatria	generale	in	Italia,	il	78%	dei	
109	test	erano	di	buona	qualità	tecnica.17	Questi	so-	
no	più	elevati	del	tasso	di	adeguatezza	tecnica	dal	52	
al	66%	riportati	negli	studi	precedenti5,33	degli	studi	
di	medicina	generale.	Parte	del	miglioramento	del-
l’adeguatezza	tecnica	potrebbe	essere	il	risultato	di	
un’attrezzatura	spirometria	più	moderna	che	classifi-	
ca	ogni	sforzo	spirometrico,	fornendo	un	immediato	
riscontro	relativo	all’adeguatezza	tecnica.	Non	è	stata	
stabilita	alcuna	soglia	di	accettabilità	tecnica	per	gli	
studi	di	medicina	generale.5,14,26,34	Mentre	gli	stan-
dard	riportati	dal	Lung	Health	Study35	sono	ottimali,	
sembra	che	i	tassi	più	vicini	all’80%	dell’adeguatezza	
tecnica	siano	più	realistici	sia	per	le	cure	primarie	
che	per	i	laboratori	di	funzionalità	respiratoria.6,17

La	riproducibilità	era	la	principale	barriera	all’ade-
guatezza	tecnica	nel	nostro	studi,	inclusi	i	13	pazienti	
che	avevano	una	singola	spirometria	normale	ma	che	
non	potevano	ripetere	i	risultati.	I	risultati	normali	
ma	non	riproducibili	potevano	essere	utili	nel	guida-	
re	la	terapia36	e	potevano	spingere	le	nostre	percen-
tuali	di	utilità	clinica	al	75%.	L’aggiunta	degli	studi	
complessi	che	i	medici	di	famiglia	hanno	correttamen-	
te	deciso	di	non	tentare	di	interpretare	spinge	i	tassi	
di	accuratezza	al	78%.	Un’altra	importante	ragione	
per	le	letture	discordanti	erano	test	che	gli	esperti	
suggerivano	con	uno	sforzo	inadeguato	che	sia	i	me-	
dici	di	famiglia	che	ndd	Medizintechnik	AG	inter-
pretavano	 come	 “pattern	 restrittivo”	 (n	 =	 21).	 In	
questi	casi,	ndd	Medizintechnik	AG	non	era	utile	nel	
suggerire	l’interpretazione	dei	risultati.

I	due	ambulatori	con	la	più	bassa	performance	tec-
nica	(G	e	J	in	Figura	2)	riportavano	che	vari	infermie-	
ri	e	assistenti	dei	medici	eseguivano	la	spirometria	
nonostante	non	fossero	stati	 istruiti	nelle	 tecniche	
spirometriche.	Gli	alti	 tassi	di	adeguatezza	tecnica	
nella	maggior	parte	dei	siti	sono	rassicuranti,	ma	i	
problemi	 negli	 ambulatori	 che	 usavano	 personale	
non	istruito	sottolineano	la	necessità	di	un	metodo	
semplice,	economico	di	educazione	interattiva	per	
l’esecuzione	della	spirometria.8,27,37	Le	ragioni	per	la	
bassa	concordanza	di	interpretazione	dei	risultati	negli	
stessi	due	ambulatori	con	scarsa	qualità	tecnica	sono	
sconosciute.	Ogni	ambulatorio	ha	ricevuto	un	riscon-
tro	individuale	degli	specialisti	alla	fine	dello	studio.

Tabella 2—Cambiamenti nella gestione a seguito 
della spirometria 182 pazienti

																																		Variabili	 Pazienti,	N.

Variazioni	farmacologiche	(n	=	107)
			Aggiunta	di	nuovi	farmaci	(n	=	47)
						Broncodilatatori	a	breve	durata	 		2
						Steroidi	inalatori	 16
						Broncodilatatori	a	lunga	durata	 11
						Secondo	broncodilatatore	 		6
						Terapia	di	combinazione	 12
			Aumento	della	dose	dello	stesso	farmaco	(n	=	42)
						Broncodilatatori	a	breve	durata	 		5
						Steroidi	inalatori	 10
						Broncodilatatori	a	lunga	durata	 		7
						Terapia	di	combinazione	 20
			Riduzione	o	sospensione	del	farmaco	(n	=	6)
						Broncodilatatori	a	breve	durata	 		2
						Broncodilatatori	a	lunga	durata	 		2
						Terapia	di	combinazione	 		2
			Sostituzione	del	farmaco	(n	=	12)
						Tutte	le	teofilline	 12
Variazioni	non	farmacologiche	(n	=	75)
			Cessazione	del	fumo	 16
			Ripetizione	della	spirometria	entro	3-6	mesi	 14
			Prescrizione	di	ulteriori	test	diagnostici*	 12
			Pianificazioe	di	più	frequenti	visite	di	follow-up	 12
			Correzione	della	diagnosi*	 11
			Invio	al	pneumologo	o	al	cardiologo*	 10
Combinazione	di	variazioni	farmacologiche	
									e	non	farmacologiche	(n	=	27)
			Sospensione	del	fumo	ed	incremento	dei	farmaci	 12
			Incremento	della	frequenza	delle	visite	ed	
									aumento	dei	farmaci	 		5
			Ripetizione	della	spirometria	ed	incremento	dei	farmaci	 		5
			Educazione	dell’asma	ed	incremento	dei	farmaci	 		4
			Incremento	della	frequenza	della	visite	e		
									riduzione	dei	farmaci	 		1

*	Le	26	persone	incluse	in	questi	gruppi	non	avevano	i	risultati	della	
spirometria	coerenti	con	la	precedente	diagnosi	di	asma	o	BPCO	o	
avevano	una	BPCO	più	grave	(n	=	7)	e	sono	stati	inviati	dal	pneu-
mologo	per	un	consulto	sulla	gestione.



Pochi	studi	in	letteratura	hanno	verificato	l’impatto	
di	incorporare	la	spirometria	nella	gestione	di	asma	
e	BPCO	precedentemente	diagnosticate.	Buffel	e	
coll.11	riportavano	che	la	spirometria	era	utile	nell’i-	
dentificare	nuovi	casi	di	BPCO	ma	non	verificavano	
l’impatto	nella	gestione	dei	casi	conosciuti	di	BPCO.	
Dales	 e	 coll.15	 aggiungevano	 la	 spirometria	 nello	
screening	nelle	cure	primarie	rurali	per	tutti	i	fuma-
tori	≥	35	anni,	riportando	il	9%	di	nuove	diagnosi	e	
l’11%	di	diagnosi	di	pregresse	BPCO	cancellate.	Per	
gli	individui	con	nessun	cambiamento	nella	diagnosi,	
il	41%	riportava	variazioni	farmacologiche,	delle	qua-	
li	 l’8%	era	documentato.	Walzer	e	coll.19	offrivano	
un	“test	spirometrico	ad	accesso	libero”	(con	facile		
accesso	ad	un	laboratorio	di	fisiopatologia)	e	riporta-
vano	che	i	test	erano	eseguiti	ma	che	fornivano	scar-	
se	informazioni	sull’attuale	inserimento	nella	pratica	
medica	primaria.	Essi	riportavano,	tuttavia,	un	incre-
mento	post-spirometria	delle	prescrizioni	dei	corti-
sonici	inalatori	e	dei	broncodilatatori	a	lunga	durata	
d’azione,	supportando	così	le	nostre	conclusioni	sul-
l’effetto	della	spirometria	nella	gestione	dei	pazienti.

Chavannes	 e	 coll.16	 e	 Kaminsky	 e	 coll.18	 hanno	
usato	degli	studi	illustrati	con	dati	spirometrici	per	
concludere	che	 la	spirometria	ha	un	 impatto	sulle	
decisioni	cliniche	nelle	cure	primarie.	Uno	studio,38	

basato	su	un	protocollo	infermieristico,	ha	riportato	
che	la	spirometria	influenza	le	decisioni	solamente	
nel	4%	di	109	casi	e	valuta	solamente	l’impatto	del	
peggioramento	del	FEV1.

Nel	nostro	studio,	sia	i	risultati	normali	che	quelli	
patologici	 sembrano	essere	utili	nel	prescrivere	 le	
cure	per	i	pazienti	con	una	diagnosi	di	asma	e	BPCO.	
Per	esempio,	18	adulti	con	BPCO	avevano	normali	
risultati	spirometrici,	suggerendo	che	i	loro	sintomi	
respiratori	non	fossero	dovuti	alla	BPCO.25	Tre	pa-	
zienti	sono	stati	inviati	ai	cardiologi	per	una	ulteriore	
valutazione,	cinque	pazienti	sono	stati	inviati	a	pneu-
mologi	per	ulteriori	accertamenti	e	per	gli	altri	è	sta-	
ta	programmata	una	ulteriore	valutazione	nell’ambu-
latorio	di	cure	primarie.	Nonostante	 l’alto	tasso	di	
“sovraprescrizione”	riportato	da	Walzer	e	coll.,19	la	
maggior	parte	delle	variazioni	farmacologiche	sem-
brava	coerente	con	le	linee	guida.	Questo	può	essere	
dovuto	alla	maggiore	conoscenza	attuale	delle	linee	
guida	e	riguarda	il	sovra-uso	dei	farmaci.

La	generalizzazione	dei	nostri	risultati	è	 limitata	
dal	peso	del	campione	di	soli	12	ambulatori	di	medi-	
ci	di	famiglia.	Il	nostro	studio	dovrebbe	essere	ripe-
tuto	con	un	gruppo	più	ampio	di	centri.	Tuttavia,	si-	
mili	 riscontri	 in	altri	 studi5,6,17,31	usando	differenti	
disegni	rinforzano	i	nostri	dati	basati	sulla	pratica.	
Noi	abbiamo	verificato	l’impatto	solamente	della	pri-	
ma	spirometria	per	questi	pazienti	e	quindi	non	pos-
siamo	dimostrare	 l’impatto	di	ripetute	spirometrie	
nella	gestione	a	lungo	termine	delle	malattie	ostrut-

tive	polmonari.	Non	richiedendo	la	conferma	spiro-
metrica	per	la	diagnosi	di	BPCO	di	tutti	 i	pazienti	
inclusi	nello	studio,	è	probabile	che	risulti	aumenta-	
to	il	numero	di	persone	che	non	avevano	la	BPCO	
alla	spirometria.25	Inoltre,	i	medici	sapevano	di	far	
parte	di	uno	studio	a	scopo	di	ricerca	e	possono	aver	
riportato	in	eccesso	i	cambiamenti	nella	pratica	clini-	
ca.	Tuttavia,	questa	sovrastima	dovrebbe	essere	du-	
rata	per	almeno	6	mesi	e	pochi	studi	hanno	dimostra-	
to	l’abilità	di	modificare	i	comportamenti	dei	medici	
per	un	così	lungo	periodo	di	tempo.	Riassumendo,	il	
nostro	studio	dimostra	che	la	spirometria	può	essere	
introdotta	nella	pratica	dei	medici	di	 famiglia	con	
livelli	accettabili	di	adeguatezza	tecnica	e	di	accurata	
interpretazione	e	che	i	risultati	influiscono	sulla	ge-	
stione	 di	 pazienti	 con	 asma	 o	 BPCO	 precedente-
mente	diagnosticate.
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	 ’asma	nell’anziano	non	è	una	malattia	rara;1	tut-	
	 tavia,	viene	spesso	sottodiagnosticata	a	causa	del-	
la	sua	presentazione	atipica	e	della	comorbilità.	Fino	
all’8%	dei	soggetti	≥	65	anni	arruolati	nel	Cardiova-
scular	Health	Study	avevano	una	diagnosi	di	asma	
certa	o	probabile,	e	una	prevalenza	del	7%	di	ostru-

zione	polmonare	e	sintomi	suggestivi	di	asma	sono	
stati	riportati	in	una	popolazione	adulta	dei	Paesi	Bas-	
si.2-4	Nelle	popolazioni	anziane,	l’asma	rappresenta	
una	condizione	eterogenea	che	comprende	forme	ad	
insorgenza	precoce	o	tardiva.5	Questo	può	rendere	
difficile	la	diagnosi	differenziale	tra	asma	e	BPCO:1,6,7	

aSMa

articoli originali

L’asma	nell’anziano*
Tasso	di	mortalità	e	fattori	di	rischio	
associati	alla	mortalità

Vincenzo Bellia, MD, FCCP; Claudio Pedone, MD; Filippo Catalano, MD;
Anna Zito, MD; Eva Davì, MD; Stefania Palange, MD;
Francesco Forastiere, MD; Raffaele Antonelli Incalzi, MD

Background: Esiste una notevole mancanza di informazioni sulla prognosi dell’asma nell’anziano.
Metodi: Al fine di fare un confronto tra i tassi di mortalità nella popolazione anziana con e senza 
asma e al fine di identificare i fattori di rischio di mortalità nei soggetti affetti da asma, 1233 
pazienti ambulatoriali di età pari o superiore ai 65 anni con una diagnosi di asma (n = 210) o 
con condizioni non respiratorie croniche (n = 1023) sono stati arruolati in uno studio multicen-
trico. I pazienti venivano sottoposti ad una spirometria di base e ad una valutazione multidi-
mensionale e venivano poi seguiti in media per un periodo di 57,9 mesi (DS 16,9). Noi abbiamo 
fatto un confronto tra i tassi di mortalità nei due gruppi e abbiamo identificato i predittori di 
morte ricorrendo ad un’analisi di sopravvivenza multivariata.
Risultati: Il tasso di mortalità a 5 anni nei soggetti con asma era pari a 24,3%, in confronto al 
16,3% dei soggetti di controllo (p < 0,01); tuttavia, l’asma di per se non spiegava l’eccesso di 
rischio di morte. Le cause principali di morte tra i soggetti con e senza asma erano le malattie 
cardiovascolari (36,4% e 21,3%, rispettivamente), le malattie non neoplastiche del polmone 
(28,8% vs 5,4%) e le neoplasie (7,6% vs 22,6%). Nei soggetti senza asma, la morte era associata 
ad età, sesso, fumo di sigaretta, malattie cardiovascolari, peggiore prestazione nel test del cam-
mino di 6 minuti, deficit cognitivo, depressione e peggiore funzionalità polmonare. Nei soggetti 
con asma veniva confermata soltanto l’associazione tra morte ed età, fumo di sigaretta e depres-
sione. A differenza che nei soggetti di controllo, nei soggetti asmatici abbiamo trovato una cor-
relazione inversa tra l’essere sovrappeso e la morte (hazard ratio [HR, rapporto di rischio, 0,35; 
intervallo di confidenza al 95% [IC], da 0,13 a 0,94) e un trend (andamento) verso un tasso di 
mortalità maggiore nei soggetti con indice di massa corporea inferiore a 22 kg/m2 (HR 2,21; IC 
al 95%, da 0,94 a 5,18).
Conclusioni: L’asma nell’anziano era associata ad un maggiore tasso di mortalità, sebbene tale 
condizione non fosse un fattore di rischio indipendente. Le cause di morte e i fattori associati 
alla morte erano in qualche modo differenti tra soggetti con e senza asma. 

(CHEST Edizione Italiana 2007; 4:10-17)

Parole chiave:	asma;	depressione;	geriatria;	malnutrizione;	mortalità;	nutrizione

Abbreviazioni:	BMI	=	indice	di	massa	corporea;	IC	=	intervallo	di	confidenza;	GDS	=	scala	della	depressione	geria-
trica;	HR	=	hazard	ratio	(rapporto	di	rischio);	ICD9	=	International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical;	
MMSE	=	Mini	Mental	Status	Examination;	Sa.R.A.	=	Salute	Respiratoria	nell’Anziano;	SGRQ	=	Questionario	Respira-
torio	di	Saint	George;	6MWT	=	test	del	cammino	di	6	minuti
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una	storia	di	allergia	è	comune	nell’asma	con	insor-
genza	precoce	ma	non	nell’asma8	con	insorgenza	tar-
diva,	e	diversi	pazienti	anziani	con	asma	hanno	un	
livello	persistente	di	ostruzione	respiratoria	anche	
quando	sono	ottimamente	trattati.9-11	Tutto	ciò	ha	
delle	ripercussioni	sulla	qualità	delle	indagini	statisti-	
che,	sulla	prevalenza	d’asma	e	sulla	morte	legata	all’a-	
sma	nell’anziano.12,13	Fattori	associati	alla	morte	a	
causa	di	asma,	come	reversibilità	nel	FEV1,	eosinofi-
lia,	comorbilità	e	fumo	di	sigaretta	sono	stati	identifi-
cati	in	soggetti	di	età	inferiore	ai	60	anni.14-19	In	que-
sta	fascia	di	età,	la	morte	per	tutte	le	cause	è	supe-
riore	negli	asmatici,	rispetto	ai	non-asmatici.14-19	Esi-
ste	comunque	una	notevole	mancanza	di	 informa-
zioni	sugli	effetti	dell’asma	sulla	sopravvivenza	del-
l’anziano.	Bauer	e	coll.20	non	sono	riusciti	ad	identi-
ficare	una	differenza	nella	sopravvivenza	tra	asmatici	
e	soggetti	di	controllo,	ma	hanno	seguito	soltanto	98	
asmatici	per	un	anno.	Inoltre,	hanno	selezionato	un	
campione	poco	rappresentativo	di	popolazione	asma-
tica	anziana	escludendo	i	pazienti	con	un’insorgenza	
precoce	di	asma	(cioè,	quei	soggetti	in	cui	l’asma	si	è	
sviluppata	prima	dei	65	anni).	Dantzer	e	coll.21	han-	
no	trovato	che	gli	anziani	con	asma	autoriferito	sono	
ad	un	rischio	di	morte	maggiore	rispetto	alla	popola-
zione	generale,	ma	non	hanno	identificato	i	fattori	di	
rischio	di	mortalità.	In	questo	studio,	comunque,	i	
fumatori	con	una	storia	di	tosse	produttiva	cronica	
potevano	 essere	 considerati	 come	 asmatici	 ed	 è	
quindi	probabile	che	il	campione	includa	un’impor-
tante	componente	di	pazienti	con	BPCO.	L’obiettivo	
di	questo	studio	era	di	verificare	se	 l’asma,	 in	una	
popolazione	di	gente	anziana	non	istituzionalizzata	e	
identificata	sulla	base	di	dati	clinici	e	di	funzionalità	
respiratoria,	comporta	un	eccesso	di	rischio	di	morte	
e	di	identificare	le	caratteristiche	associate	alla	morte	
negli	asmatici.	

Materiali e Metodi

Tra	il	gennaio	1996	e	il	luglio	1999	sono	stati	reclutati	da	24	di-	
partimenti	di	geriatria	o	medicina	respiratoria	nell’ambito	del	
progetto	sulla	Salute	Respiratoria	nell’Anziano	(Sa.R.A.)	[studio	
sulla	salute	respiratoria	dell’anziano]	1971	pazienti	ambulatoriali.	
I	dettagli	sul	progetto	Sa.R.A.	sono	disponibili	altrove;20	lo	studio	
Sa.R.A.	è	un	progetto	italiano	multicentrico	che	indaga	su	vari	
aspetti	delle	malattie	respiratorie	croniche	della	popolazione	an-	
ziana	(età	≥	65	anni)	afferenti	ad	ambulatori	pneumologici	o	ge-	
riatrici.	I	centri	partecipanti	erano	dipartimenti	di	medicina	ge-	
riatrica	(n	=	19)	o	respiratoria	(n	=	5)	di	università	o	di	importanti	
ospedali	afferenti	ad	università.	I	ricercatori	hanno	ricevuto	un	
preciso	ed	esauriente	addestramento	nella	misurazione	della	fun-
zionalità	respiratoria	nell’anziano	e	nella	valutazione	geriatrica	
multidimensionale.	

L’arruolamento	è	stato	effettuato	su	base	consecutiva	fino	al	
raggiungimento	di	un	target	di	circa	200	pazienti	con	BPCO	e	
200	pazienti	asmatici.	Lo	studio	ha	anche	arruolato	come	gruppo	
di	controllo	pazienti	ambulatoriali	di	età	pari	o	superiore	ai	65	
anni	e	che	frequentavano	ambulatori	geriatrici	per	problemi	non	
respiratori,	 i	più	comuni	dei	quali	erano	ipertensione	(27,3%),	
artrite	(27%),	diabete	mellito	(12,7%),	coronaropatia	(11,4%)	e	
malattie	cerebrovascolari	(7%).	I	dati	dei	singoli	centri	venivano	
raccolti	da	un	centro	coordinatore	presso	la	Cattedra	di	Malattie	
dell’Apparato	Respiratorio	dell’Università	di	Palermo,	che	era	
anche	responsabile	del	controllo	della	qualità,	della	raccolta	e	
dell’elaborazione	finale	dei	dati.	

Tutti	i	pazienti	venivano	sottoposti	ad	una	valutazione	geriatri-	
ca	multidimensionale	che	ricopriva	diverse	aree22:	stato	sociale	
ed	ambientale;	storia	personale	di	abitudine	al	fumo;	stato	di	sa-	
lute	specifico	per	malattia	valutato	tramite	questionario	respira-
torio	 di	 St.	 George	 (SGRQ);	 qualità	 del	 sonno	 (Questionario	
Established	Population	for	Epidemiologic	Studies	of	the	Elderly);	
regime	terapeutico;	funzionalità	fisica	espressa	tramite	il	test	del	
cammino	 di	 6	 minuti	 (6MWT)	 e	 indice	 di	 Barthel;	 funzione	
cognitiva	valutata	attraverso	il	Mini	Mental	State	Examination	
(MMSE);	e	stato	dell’umore	stimato	tramite	la	scala	geriatrica	
della	depressione	a	15	item	(GDS).	La	storia	clinica	relativa	a	
malattie	polmonari	veniva	registrata	tramite	un	questionario	re-	
spiratorio	derivato,	con	alcune	modifiche,	dal	questionario	Inter-
national	Union	Against	Tuberculosis	and	Lung	Disease.	

Al	momento	dell’arruolamento	nello	studio	venivano	raccolte	
informazioni	sulla	terapia	farmacologia	di	tutti	i	pazienti	che	veni-	
vano	poi	registrate	distinguendo	i	farmaci	in	base	alla	classe	(es.	
ß2-adrenergici	a	lunga	durata	d’azione,	corticosteroidi	inalati).	Se	
ciò	non	era	possibile,	l’informazione	veniva	raccolta	tramite	un’in-	
tervista	strutturata	con	il	paziente	o	con	chi	si	occupava	di	lui.	

I	pazienti	venivano	sottoposti	ad	un	esame	obiettivo	completo.	
Le	comorbilità	identificate	sulla	base	della	storia	e	dell’esame	fi-	
sico	venivano	registrate	secondo	l’International Classification of 
Diseases, Ninth Revision, Clinical	(ICD9),23	e	veniva	calcolato	l’in-	
dice	di	Charlson.24	A	tutti	i	centri	veniva	fornito	uno	spirometro	
a	campana	computerizzato	(Stead-Wells,	Baires	System;	Biome-
din;	Padova,	Italia)	che	era	conforme	agli	standard	dell’American	
Thoracic	Society	per	la	spirometria	diagnostica.25	I	test	di	funzio-
nalità	respiratoria	includevano	spirometria	di	base	e	reversibilità	
postbroncodilatatore	con	fenoterolo,	100	μg,	somministrato	attra-
verso	uno	spaziatore.	I	test	venivano	effettuati	in	tutti	i	centri	con	
una	tecnica	standardizzata	e	il	processo	del	controllo	della	qualità	
veniva	effettuato	con	successo.	Tutti	 i	 centri	hanno	raggiunto	
delle	prestazioni	di	alta	qualità	nella	spirometria.22

Ricorrendo	ad	un	algoritmo	di	classificazione	pubblicato	altro-	
ve,26	veniva	diagnosticata	l’asma	se	il	paziente	aveva:

•		FEV1%	≥	80%	del	predetto	e	una	storia	di	dispnea	sibilante	
nell’ultimo	anno,	dimostrato	che	non	esistano	altre	potenziali	
cause	di	dispnea	sibilante	(ad	es.,	insufficienza	cardiaca	con-
gestizia	o	gozzo);	assenza	di	espettorato	o	tosse	cronica;

*Dal	 Dipartimento	 di	 Medicina	 Pneumologia	 e	 fisiologia	
della	nutrizione	umana	(Drs.	Bellia,	Zito,	and	Davì),	Università	
degli	 studi	 di	 Palermo,	 Palermo;	 Area	 di	 geriatria	 Università	
campus	Biomedico	(Drs.	Pedone	and	Incalzi),	Rome;	II	divisione	
di	Pneumologia	(Dr.	Catalano),	A.O.V.	Cervello,	Palermo;	and	
Dipartimento	di	Epidemiologia	(Drs.	Palange	and	Forastiere),	
ASL	Roma,	Roma,	Italia.
Lo	studio	è	stato	condotto	presso	l’Università	degli	studi	di	Paler-	
mo-DIMPEFINU,	Palermo,	Italy.
Gli	autori	dichiarano	assenza	di	conflitto	di	interesse.
Manoscritto	ricevuto	 il	20	novembre	2006;	revisione	accettata	
il	13	giugno	2007.
La	riproduzione	di	questo	articolo	è	vietata	in	assenza	di	autoriz-
zazione	 scritta	 dell’American	 College	 of	 Chest	 Physicians	
(www.chestjournal.org/misc/reprints.shtml).
Corrispondenza: Professor Vincenzo Bellia, Università degli 
studi di Palermo-DIMPEFINU, Via Trabucco 180, 90146 Pa- 
lermo, Italia; e-mail: v.bellia@unipa.it
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Italia).	La	codifica	delle	cause	di	morte	veniva	effettuata	da	un	
ricercatore	che	apparteneva	alla	stessa	istituzione	per	mezzo	di	
ICD9.23	

Il	protocollo	dello	studio	è	stato	approvato	dal	Comitato	Etico	
delle	 istituzioni	partecipanti.	 I	partecipanti	hanno	dato	 il	 loro	
consenso	scritto	per	la	partecipazione	allo	studio.

Analisi statistica

Abbiamo	prima	fatto	un	confronto	tra	le	caratteristiche	demo-
grafiche	e	cliniche	tra	soggetti	con	asma	e	soggetti	di	controllo	
non	respiratori	ricorrendo	alla	media	(DS)	per	le	variabili	conti-
nue	e	alla	percentuale	per	le	variabili	discrete.	Siamo	ricorsi	al	
metodo	limite-	prodotto	per	calcolare	il	rischio	di	morte	nei	due	
gruppi	e	dopo	ad	un	modello	di	regressione	multipla	di	Cox	per	
stimare	la	mortalità	(hazard	ratio	[HR])	dei	soggetti	con	asma	
messi	a	confronto	con	quelli	del	gruppo	di	controllo	corretti	per	i	
potenziali	fattori	di	confondimento.	Dal	momento	che	il	gruppo	
di	controllo	non	era	affetto	da	malattie	respiratorie,	tale	analisi	
non	è	stata	corretta	per	i	parametri	di	funzionalità	respiratoria	
allo	scopo	di	evitare	la	colinearità	con	la	diagnosi	di	asma.	

Abbiamo	identificato	le	caratteristiche	associate	alla	mortalità	
in	entrambi	i	gruppi	tramite	regressione	univariata	di	Cox,	testan-	
do	le	seguenti	variabili:	demografia	(età,	sesso);	abitudine	al	fumo	
(soggetti	fumatori	o	ex	fumatori	vs	soggetti	non	fumatori);	presta-
zioni	 fisiche	 (6MWT)	 e	 cognitive	 (MMSE);	 stato	 dell’umore	
(GDS);	 FEV1	 ed	 FVC	 percentuale	 del	 predetto;	 FEV1/FVC;	
indice	di	massa	corporea	(BMI)	[rapporto	di	peso	per	altezza	al	
quadrato];	indice	di	comorbilità	di	Charlson;	e,	soltanto	per	i	sog-
getti	con	l’asma,	SGRQ	e	terapia	con	corticosteroidi	inalati	o	far-
maci	ß2-adrenergici.	Queste	variabili	venivano	scelte	perché	sono	
tutte	potenzialmente	connesse	alla	morte.	Abbiamo	classificato	le	
variabili	per	 le	quali	un	valore	 limite	condiviso	è	disponibile:		
MMSE	(limite	=	24),	GDS	(limite	=	5);	BMI	(limite	di	sottopeso	
=	22,	limite	di	sovrappeso	=	29).	Per	ottenere	dei	risultati	clinica-
mente	 significativi,	 abbiamo	cambiato	 la	 scala	di	alcune	delle	
variabili	continue:	l’età	veniva	modellata	utilizzando	incrementi	
di	5	anni;	FEV1	e	FVC,	e	rapporto	FEV1/FVC	utilizzando	incre-
menti	del	5%;	il	6MWT	utilizzando	incrementi	del	10%	della	di-	
stanza	percorsa	espressa	come	percentuale	del	predetto;	e	SGRQ	
utilizzando	incrementi	di	4	punti	(cioè,	la	modificazione	minima	

•		FEV1	<	80%	del	predetto,	aumento	del	FEV1	>	12%	dopo	
somministrazione	del	fenoterolo,	con	o	senza	storia	di	disp-
nea	 sibilante	 nell’ultimo	 anno,	 assenza	 di	 tosse	 cronica	 o	
espettorato.

Eravamo	consapevoli	che	tali	criteri	diagnostici	selettivi	avrebbe-	
ro	potuto	portare	all’esclusione	dei	pazienti	asmatici	con	espetto-
rato	e	tosse	cronica.	Tuttavia,	abbiamo	stimato	che	potesse	essere	
preferibile	errare	nella	sottodiagnosi	piuttosto	che	nella	sovradia-
gnosi.	Tale	punto	di	vista	era	rafforzato	dall’incertezza	sul	fatto	
che	 la	 tosse	 cronica	 e	 l’espettorato	 identifichino	 un	 fenotipo	
distintivo	di	asma	o	una	condizione	mista	di	asma	e	BPCO.27	

Per	tutti	 i	 soggetti	veniva	effettuato	un	follow	up	fino	al	30	
gennaio	2002,	con	particolare	riguardo	alla	condizione	di	vita	(e	
causa	di	morte)	contattando	l’ufficio	di	competenza	dell’ultima	
municipalità	di	residenza.	Le	informazioni	sullo	stato	di	vita	sono	
state	ottenute	per	un	totale	di	1656	soggetti	(84,0%	della	casistica	
originale):	 il	 campione	 includeva	un	13,4%	di	 asmatici	 ed	un	
65,4%	di	soggetti	controllo.	I	soggetti	non	disponibili	al	follow-up	
erano	simili	a	quelli	inclusi	nel	campione	rispetto	alle	misurazioni	
della	funzionalità	polmonare,	ma	avevano	un	livello	superiore	di	
comorbilità	(10,7%	con	un	indice	di	Charlson	≥	3,	confrontato	al	
5,2%	di	quelli	rintracciati	con	successo),	erano	più	frequente-
mente	disabili	 (17,9%	vs	 9%)	e	 cognitivamente	 compromessi	
(35,7%	vs	12,5%).	Abbiamo	escluso	184	partecipanti	perché	non	
potevano	essere	classificati	per	diversi	motivi	(n	=	90)	o	perché	
presentavano	bronchite	 cronica	non	ostruttiva	 (cioè,	 tosse	ed	
espettorato	presente	per	>	3	mesi	all’anno	in	2	anni	consecutivi,	
ma	FEV1	≥	80%	del	predetto;	n	=	94).	Tra	i	restanti	1472	parte-
cipanti,	210	avevano	asma,	239	avevano	BPCO	e	1023	non	ave-
vano	broncoostruzione.	Considerato	il	problema	oggetto	di	stu-
dio,	abbiamo	escluso	dalla	nostra	analisi	il	gruppo	con	la	BPCO.	
La	durata	del	 follow-up	veniva	calcolata	dalla	data	di	 recluta-
mento	(prima	visita)	fino	alla	data	di	morte	o	30	gennaio	2002.	
Tale	analisi	copre	un	periodo	di	57,9	±	16,9	mesi	(media	±	DS)	
[range,	da	1	a	80	mesi].	Nel	gruppo	dell’asma,	126	pazienti	(60%	
della	coorte	iniziale)	venivano	sottoposti	ad	un	follow	up	fino	a	
60	mesi;	mentre,	nel	gruppo	di	controllo,	600	pazienti	(61%	della	
coorte	iniziale)	venivano	sottoposti	ad	un	follow	up	fino	a	60	me-	
si.	I	dati	sulla	sopravvivenza	o	sulle	cause	di	morte	per	i	soggetti	
che	morivano	durante	il	periodo	di	follow	up	venivano	raccolti	
dall’Osservatorio	Epidemiologico	della	Regione	Lazio	 (Roma,	
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*	I	dati	sono	presentati	come	percentuale	o	media	(DS).

Tabella 1—Caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti*

	 Gruppo	di	controllo	 Gruppo	asma
																			Caratteristiche	 (n	=	1027)	 (n	=	210)	 Totale

Sesso	maschile	 47,4	 47,6	 47,4
Età,	anni	 73,6	(6,4)	 73,2	(6,1)	 73,5	(6,2)
Istruzione	superiore	 		5,8	 		5,3	 5,7
Soggetti	non	fumatori	 47,8	 56,2	 49,2
Soprappeso	(BMI	>	29	kg/m2)	 23,0	 31,9	 23,9
Sottopeso	(BMI	<	22	kg/m2)	 13,0	 11,0	 13,1
Indice	di	Charlson	>	1	 18,5	 15,7	 18,0
Prevalenza	di	malattie	cardiovascolari	 14,5	 21,4	 15,7
Prevalenza	di	malattie	cerebrovascolari	 		7,0	 		4,8	 6,0
Prevalenza	di	diabete	 12,3	 11,0	 12,2
Media	6MWD,	percento	del	predetto	 		83,5	(29,2)	 		76,6	(28,8)	 		80,8	(29,4)
Deficit	cognitivo	(MMSE	<	24)	 13,6	 12,9	 13,8
Depressione	(GDS	>	5)	 32,8	 40,0	 34,6
Punteggio	SGRQ	 		3,4	(8,8)	 		34,2	(20,9)	 		14,4	(21,9)
FEV1,	percento	del	predetto	 		94,1	(18,6)	 		65,8	(23,2)	 		82,1	(25,9)
FVC,	percento	del	predetto	 		87,3	(15,7)	 		73,3	(18,9)	 		81,4	(18,3)
FEV1/FVC	 75,5	(9,0)	 		62,7	(14,7)	 		69,3	(14,5)
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Mortalità nell’asma e nella popolazione  
di controllo

Abbiamo	registrato	56	morti	nel	gruppo	asma	e	
180	morti	nel	gruppo	di	controllo,	corrispondenti	ad	
un	rischio	di	morte	a	60	mesi	calcolato	ricorrendo	al	
metodo	limite-prodotto	di	24,3%	per	gli	asmatici	e	
16,3%	per	i	soggetti	di	controllo	(p	<	001	per	il	test	
di	Wilcoxon	e	per	il	test	dei	ranghi	logaritmici).	Le	
curve	di	sopravvivenza	corrispondenti	sono	riportate	
in	Figura	1.	La	associazione	di	asma	e	mortalità	veni-	
va	confermata	in	sottogruppi	identificati	per	sesso,	
età	(<	75	anni	o	>	75	anni),	e	in	soggetti	con	un	basso	

significativa).	Le	variabili	associate	al	risultato,	venivano	inserite	
in	un	modello	multivariato	di	rischio	proporzionale	di	Cox	per	
calcolare	 il	 contributo	 individuale	di	ogni	variabile	al	 tasso	di	
mortalità.	Tutte	 le	analisi	venivano	condotte	ricorrendo	ad	un	
software	statistico	(STATA	V5;	Stata	Corporation,	TX;	SAS	V9;	
SAS	Institute;	Cary	NC).

risultati

I	soggetti	con	o	senza	asma	erano	simili	se	conside-	
rati	dal	punto	di	vista	delle	caratteristiche	demografi-	
che.	La	performance	fisica	era,	come	previsto,	leg-
germente	peggiore	nel	gruppo	con	asma,	e	in	questo	
gruppo	 abbiamo	 anche	 riscontrato	 una	 maggiore	
prevalenza	di	casi	di	depressione.	Nessuna	differenza	
è	stata	invece	osservata	a	proposito	della	performan-	
ce	cognitiva.	I	soggetti	fumatori	o	ex-fumatori	erano	
prevalenti	nel	gruppo	con	asma	(56,2%	vs	47,8%).	
Abbiamo	riscontrato	delle	differenze	minime	tra	 i	
gruppi	per	ciò	che	concerne	la	prevalenza	di	malat-
tie	cerebrovascolari	e	diabete	mentre	le	malattie	car-
diovascolari	(inclusa	l’insufficienza	cardiaca)	erano	
maggiormente	 prevalenti	 nel	 gruppo	 con	 asma	
(Tabella	1).

figura 1.	Stime	della	sopravvivenza	secondo	Kaplan-Meier	nei	soggetti	con	(linea	continua)	o	senza	
(linea	tratteggiata)	asma	(test	dei	ranghi	logaritmici,	p	>	0,01).
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Tabella 2—Cause di morte*

	 Soggetti	di	controllo	 Asmatici	
						Cause	di	morte	 (n	=	168)	 (n	=	52)

Patologia	polmonare	non	neoplastica	 		5,4	 28,8
Malattia	cardiovascolare	 39,9	 36,5
Tumori	maligni	 29,8	 17,3

*	I	dati	sono	presentati	come	percentuale	dei	soggetti	in	ciascun	gruppo	
con	una	causa	nota	di	morte.
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BMI,	ma	non	in	soggetti	con	gravi	comorbilità	(indi-	
ce	di	Charlson	>	1),	obesità,	o	nei	non	fumatori.	

Le	cause	di	morte	sono	riportate	nella	Tabella	2.	Il	
gruppo	di	controllo	mostrava	una	mortalità	nettamen-	
te	inferiore	per	patologia	polmonare	non	neoplastica	
(codici	 ICD9	460-500;	5,4%	vs	28,8%	nel	gruppo	
asma,	p	<	0,001),	mentre	la	mortalità	per	malattie	
cerebrovascolari/	cardiovascolari	(codici	ICD9	400-
440)	era	simile	nei	due	gruppi.	I	soggetti	con	asma	
avevano	una	percentuale	di	mortalità	per	cancro	leg-
germente	inferiore	(codici	ICD9	140-240);	17,3%	vs	
29,8%	nel	gruppo	di	controllo,	p	=	0,163).	Nell’ana-
lisi	multivariata	che	includeva	i	potenziali	fattori	di	
confondimento	e	 i	 termini	per	 l’interazione	 tra	 la	
diagnosi	dell’asma	e	i	potenziali	effetti	dei	modifica-
tori	mostrati	sopra	(fumo	di	sigaretta,	comorbilità	e	
sottopeso),	abbiamo	trovato	che	l’asma	non	veniva	
associata	con	un	aumento	della	mortalità	in	questa	
popolazione	(HR,	0,77;	 intervallo	di	confidenza	al	
95%	[IC],	da	0,36	a	1,62).

Fattori prognostici nel gruppo di controllo

Dall’analisi	univariata	 si	nota	 che	nel	gruppo	di	
controllo	le	variabili	demografiche,	cliniche	e	funzio-
nali	erano	tutte	associate	alla	morte	(Tabella	3).	Do-	
po	la	correzione	per	i	potenziali	fattori	di	confondi-
mento,	l’associazione	veniva	confermata	per	il	sesso	
(HR	per	uomini	vs	donne:	1,89;	IC	al	95%,	da	1,28	a	
2,80),	età	(HR	per	incrementi	di	5	anni,	1,62;	IC	al	
95%,	da	1,44	a	1,83),	fumo	di	sigaretta	(HR,	1,52;	IC	

al	95%,	da	1,03	a	2,22),	malattie	cardiovascolari	(HR,	
1,76:	 ICI	al	95%,	da	1,22	a	2,54),	performance	al	
6MWT	(HR	per	 	 incrementi	del	10%,	0,95;	 IC	al	
95%,	da	0,90	a	1,00),	deficit	cognitivo	(HR,	1,93;	IC	
al	95%,	da	1,28	a	2,90),	depressione	(HR,	1,60;	IC	al	
95%,	da	1,14	a	2,25),	e	FEV1	(HR	per	 incrementi	
del	5%,	0,95;	IC	al	95%,	da	0,91	a	0,98).

Fattori prognostici negli asmatici

I	risultati	derivati	dall’analisi	univariata	sono	ripor-
tati	nella	Tabella	4	(seconda	colonna).	Età,	comorbi-
lità,	sottopeso,	performance	fisica,	deficit	cognitivo	e	
depressione	erano	tutti	fattori	associati	alla	morte,	
così	come	lo	erano	anche	le	malattie	cardiovascolari	
e	la	funzionalità	respiratoria.

Nel	modello	multivariato	che	includeva	anche	l’a-	
bitudine	al	fumo	di	sigaretta	(Tabella	4,	terza	colon-	
na),	soltanto	età	(HR	per	incrementi	di	5	anni,	1,38;	
IC	al	95%,	da	1,07	a	1,77),	fumo	di	sigaretta	(HR	per	
soggetti	fumatori	o	ex	fumatori	vs	soggetti	non	fuma-
tori,	2,50;	IC	al	95%,	da	1,01	a	6,18),	e	depressione	
(HR,	2,74;	IC	al	95%,	da	1,30	a	5,76)	erano	associati	
ad	un	aumento	della	mortalità;	mentre	l’essere	so-	
vrappeso	veniva	associato	ad	una	minore	mortalità	
(HR,	0,35;	IC	al	95%,	da	0,13	a	0,94).	L’essere	sotto-
peso,	 che	mostrava	 l’associazione	più	 forte	 con	 la	
morte	nell’analisi	di	base,	era	ancora	una	delle	corre-

Tabella 3—Analisi cruda e corretta del rischio di morte 
nei soggetti di controllo associato alle caratteristiche 

demografiche, cliniche e respiratorie*

	 HR	non	corretto	 HR	Corretto
										Caratteristiche	 					(IC	al	95%)	 		(IC	al	95%)

Sesso	maschile	vs	femminile	 1,52	(1,17-1,99)	 1,89	(1,28-2,80)
Età	in	incrementi	di	5	anni	 1,77	(1,62-1,94)	 1,62	(1,44-1,93)
Soggetti	fumatori	o	ex	fumatori	 1,26	(0,97-1,65)	 1,52	(1,03-2,22)	
			vs	soggetti	non	fumatori
Sovrappeso	(BMI	>	29	kg/m2)	 0,70	(0,50-0,98)	 1,00	(0,67-1,48)	
			vs	peso	normale
Sottopeso	(BMI	<	22	kg/m2)	 2,13	(1,56-2,92)	 1,42	(0,94-2,14)	
			vs	peso	normale
Indice	di	Charlson	>	1	 2,43	(1,84-3,23)	 1,43	(0,96-2,12)
Malattia	cardiovascolare	 2,34	(1,77-3,18)	 1,76	(1,22-2,54)
Malattia	cerebrovascolare	 2,16	(1,45-3,22)	 0,98	(0,58-1,67)
Diabete	 1,65	(1,17-2,33)	 1,18	(0,75-1,86)
Media	6MWD	in	percento	 0,86	(0,82-0,91)	 0,95	(0,90-1,00)	
			del	predetto
Deficit	cognitivo	(MMSE	<	24)	 2,76	(2,05-3,71)	 1,93	(1,28-2,90)
Depressione	(GDS	>	5)	 2,07	(1,58-2,71)	 1,60	(1,14-2,25)
Media	SGRQ	 1,07	(1,04-1,09)	 1,01	(0,98-1,05)
FEV1	in	incrementi	del	5%	 0,92	(0,89-0,95)	 0,95	(0,91-0,98)
FVC	in	incrementi	del	5%	 0,92	(0,88-0,96)
FEV1/FVC	in	incrementi	del	5%	 0,87	(0,82-0,92)

Tabella 4—Analisi cruda e corretta del rischio di morte 
nei soggetti asmatici associato alle caratteristiche 

demografiche, cliniche e respiratorie*

	 	 HR	non	corretto	 HR	Corretto
										Caratteristiche	 					(IC	al	95%)	 		(IC	al	95%)

Sesso	maschile	vs	femminile	 1,45	(0,85-2,47)	 1,38	(1,07-1,77)
Età	in	incrementi	di	5	anni	 1,61	(1,32-1,96)	 1,75	(0,73-4,19)
Soggetti	fumatori	o	ex	fumatori	 1,70	(0,96-2,99)	 2,50	(1,01-6,18)	
			vs	soggetti	non	fumatori
Sovrappeso	(BMI	>	29	kg/m2)	 0,33	(0,15-0,69)	 0,35	(0,13-0,94)	
			vs	peso	normale
Sottopeso	(BMI	<	22	kg/m2)	 4,34	(2,39-7,89)	 2,21	(0,94-5,18)	
			vs	peso	normale
Indice	di	Charlson	>	1	 2,14	(1,16-3,93)	 1,23	(0,50-3,01)
Malattia	cardiovascolare	 2,31	(1,32-4,03)	 1,43	(0,66-3,10)
Malattia	cerebrovascolare	 2,26	(0,90-5,67)	
Diabete	 1,39	(0,68-2,84)	
Media	6MWD	in	percento	 0,84	(0,76-0,93)	 0,97	(0,86-1,11)	
			del	predetto
Deficit	cognitivo	(MMSE	<	24)	 3,83	(2,12-6,92)	 1,70	(0,73-3,96)
Depressione	(GDS	>	5)	 3,57	(1,97-6,46)	 2,74	(1,30-5,76)
Punteggio	SGRQ	in	incrementi	 1,10	(1,05-1,16)	 1,04	(0,98-1,11)	
			di	4	punti
FEV1	in	incrementi	del	5%	 0,91	(0,86-0,97)	 0,96	(0,89-1,04)	
			del	predetto
FVC	in	incrementi	del	5%	 0,97	(0,90-1,04)
FEV1/FVC	in	incrementi	del	5%	 0,85	(0,77-0,94)
ß2-adrenergici	inalati	 1,12	(0,66-1,91)
Corticosteroidi	inalati	 0,88	(0,50-1,56)
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lazioni	più	forti	di	morte	dopo	la	correzione	per	i	po-	
tenziali	fattori	di	confondimento,	sebbene	con	ampi	
IC	(HR,	2,21;	IC	al	95%,	da	0,94	a	5,18).

Questa	analisi	veniva	ripetuta	nei	soggetti	depressi;	
con	la	limitazione	dovuta	alla	perdita	di	potenza,	in	
questo	sottogruppo	il	seso	emergeva	come	un	impor-
tante	fattore	di	rischio,	con	gli	uomini	che	mostrava-	
no	un	 aumento	nella	percentuale	di	mortalità	 tre	
volte	superiore	rispetto	alle	donne	(HR,	3,30;	IC	al	
95%,	da	1,53	a	10,35),	e	l’associazione	tra	morte	e	
sottopeso	veniva	confermata	(HR,	3,14;	IC	al	95%,	
da	1,00	a	9,86).

discussione

Questo	studio	mostra	che	negli	asmatici	anziani,	la	
morte	per	tutte	le	cause	era	maggiore	rispetto	ai	sog-
getti	di	controllo.	Tuttavia,	l’asma	di	per	sé	non	veni-	
va	riconosciuta	tra	 i	 fattori	associati	alla	morte	nel	
gruppo	asma	e	nei	soggetti	di	controllo.	Inoltre,	 il	
gruppo	di	fattori	di	rischio	identificati	negli	asmatici	
e	nei	soggetti	di	controllo	differivano	sostanzialmen-	
te.	Così	il	concorso	di	particolari	fattori	di	rischio	ne-	
gli	asmatici	piuttosto	che	l’asma	come	malattia	sem-
bra	rilevante	per	spiegare	l’eccesso	di	mortalità	negli	
asmatici.	

L’alta	percentuale	di	morti	attribuite	a	cause	respi-
ratorie	non	neoplastiche	conferma	una	ricerca	ame-
ricana	di	morte	legata	all’asma	nel	periodo	di	tempo	
compreso	tra	il	1990	e	il	2001.28	È	interessante	osser-	
vare	che,	il	trend	(l’andamento)	osservato	verso	un	
tasso	 di	 mortalità	 inferiore	 da	 cancro	 conferma	 i	
risultati	di	uno	studio	epidemiologico	molto	ampio29	
che	mostra	che	le	percentuali	di	mortalità	per	cancro	
generale	e	per	cancro	colorettale	erano	inferiori	nei	
soggetti	con	asma	o	con	febbre	da	fieno.	Tuttavia,	un	
altro	studio	non	ha	fornito	supporto	a	questa	osserva-	
zione.30	

Abbiamo	 trovato	che	 i	predittori	di	morte	negli	
asmatici	erano	prevalentemente	non	respiratori:	de-	
pressione,	età	e	abitudine	al	fumo	di	sigaretta.	Al	con-	
trario,	Dantzer	e	coll.21	non	sono	riusciti	ad	identifi-
care	i	fattori	di	rischio	di	morte	negli	anziani	asma-
tici	seguiti	per	un	follow	up	di	5	anni.	Questa	diffe-
renza	tra	i	due	studi	può	essere	dovuta	ai	differenti	
metodi	impiegati	per	valutare	la	presenza	di	asma	(au-	
toriportata	nello	studio	di	Dantzer	e	coll.,21	e	basata	
su	metodi	obiettivi	nel	nostro	studio)	e	a	differenze	
nel	gruppo	di	variabili	raccolte.	Inoltre,	lo	studio	fran-	
cese21	non	valutava	i	predittori	di	sopravvivenza	all’in-	
terno	di	una	popolazione	asmatica;	piuttosto	mirava	
a	stabilire	se	l’asma	inficia	 la	sopravvivenza	in	una	
popolazione	 eterogenea	 di	 2348	 soggetti	 anziani	
inclusi	206	asmatici.	

Nella	nostra	popolazione	asmatica,	il	livello	di	GDS	
>	5	era	significativamente	associato	alla	morte,	ma	

anche	alla	gravità	dell’asma,	come	risulta	evidente	
dalla	correlazione	GDS-SGRQ	(Pearson	r	=	0,422;	
p	<	0,001).	Alla	luce	di	ciò,	una	maggiore	gravità	del-
l’asma	potrebbe	essere	il	 legame	tra	depressione	e	
mortalità.	Comunque,	secondo	i	risultati	nel	gruppo	
di	controllo,	la	depressione	è	probabile	che	sia	un	in-	
dice	non	specifico	di	scarsa	salute	generale.	In	realtà,	
la	depressione,	un	problema	altamente	prevalente	
nell’anziano,31	ha	delle	implicazioni	prognostiche	sia	
nella	popolazione	anziana	in	generale,	come	confer-
mano	i	nostri	risultati,	sia	nella	BPCO.32,33	Infine,	la	
depressione	potrebbe	 ridurre	 la	 risposta	al	 tratta-
mento	che,	a	sua	volta,	colpisce	morbilità	e	morta-
lità,	come	precedentemente	osservato	negli	asmatici	
adulti	giovani.34	Quale	che	sia	il	legame	tra	depres-
sione	e	morte,	i	nostri	risultati	danno	forza	ad	una	
regola	generale	della	medicina	geriatrica:	 lo	 stato	
dell’umore	dovrebbe	sempre	essere	valutato	come	
un	potenziale	indicatore	prognostico.35	

I	nostri	dati	suggeriscono	che	il	sottopeso	(BMI	<	
22	kg/m2)	può	essere	associato	alla	morte	nella	nostra	
popolazione	asmatica	così	come	negli	asmatici	adulti	
e	giovani	e	nei	pazienti	affetti	da	BPCO.36,37	Il	sotto-
peso	è	stato	riportato	caratterizzare	gli	asmatici	con	
più	sintomi,	una	funzionalità	polmonare	più	scarsa	
ed	un’aumentata	reattività	respiratoria,	qualificando	
ciò	come	un	marker	della	gravità	della	malattia.38	
Tuttavia,	abbiamo	riscontrato	un’associazione	negati-	
va	tra	BMI	>	29	kg/m2	e	morte	nei	soggetti	con	asma.	
È	 interessante	osservare	che,	valori	 simili	di	BMI	
venivano	associati	con	un	aumentato	rischio	di	morte	
in	soggetti	con	BPCO,36-39	ma	avevano	un	effetto	di	
protezione	o	di	neutralizzazione	della	morte	nelle	
differenti	popolazioni	geriatriche	(ad	es.	nei	pazienti	
anziani	con	coronopatie	o	insufficienza	cardiaca40	o	
nei	partecipanti	allo	Studio	Rotterdam41).	Il	diffe-
rente	ruolo	prognostico	dell’essere	sovrappeso	nella	
BPCO	e	nell’asma	potrebbe	poggiare	su	una	base	fi-	
siopatologica:	il	sovrappeso	aumenta	il	lavoro	del	dia-	
framma	e	principalmente	se	gli	scambi	gassosi	ven-
gono	alterati	e	l’ostruzione	bronchiale	è	fissa	come	
nella	BPCO,	ma	non	nella	maggioranza	dei	soggetti	
asmatici.	Tuttavia,	nessuna	delle	diverse	ipotesi	for-
mulate	per	spiegare	il	ruolo	protettivo	dell’essere	so-	
vrappeso	nella	popolazione	anziana	generale	può	es-	
sere	considerata	conclusiva.42	Per	quanto	concerne	i	
nostri	risultati,	possiamo	soltanto	concludere	asseren-	
do	che	il	sovrappeso	potrebbe	non	essere	dannoso	
nel	soggetto	anziano	asmatico,	mentre	non	si	può	as-	
solutamente	raccomandare	loro	di	prendere	peso	se	
hanno	un	BMI	normale.	

L’esposizione	al	fumo	di	sigaretta	era	significativa-
mente	correlata	ad	un	maggiore	rischio	di	mortalità	
nei	nostri	pazienti	asmatici,	in	linea	con	i	dati	relativi	
alla	popolazione	generale.43-45	È	degno	di	nota	il	fat-	
to	che	la	cruda	associazione	tra	asma	e	mortalità	non	



era	confermata	nei	soggetti	che	non	avevano	mai	fu-	
mato;	i	soggetti	con	asma	dovrebbero	quindi	essere	
messi	 in	 guardia	 sui	 potenziali	 rischi	 addizionali	
dovuti	all’interazione	tra	la	loro	condizione	e	il	fumo	
di	sigaretta.

Abbiamo	 riscontrato	 soltanto	un	 trend	verso	un	
effetto	protettivo	di	un	FEV1	maggiore	tra	i	soggetti	
con	asma.	Inoltre,	a	differenza	di	altri	studi17,19	sulle	
popolazioni	di	asmatici	giovani/adulti	la	reversibilità	
del	FEV1	mancava	di	predittività.	Al	contrario,	e	a	
conferma	delle	precedenti	osservazioni,46,47	il	FEV1	
percentuale	del	predetto	era	positivamente	associato	
alla	sopravvivenza	nei	soggetti	di	controllo.	L’associa-
zione	tra	la	funzione	polmonare	depressa	e	sia	il	bas-	
so	grado	di	infiammazione	sistemica	sia	la	resistenza	
all’insulina	è	stata	ipotizzata	per	mediare	questa	as-	
sociazione.48-50	È	probabile	che	il	minor	numero	di	
componenti	del	gruppo	asma	e,	soprattutto,	la	varia-
bilità	intraindividuale	del	tono	bronchiale,	indebolis-
sero	 il	 ruolo	 predittivo	 del	 FEV1	 percentuale	 del	
predetto	negli	asmatici.	

I	limiti	di	questo	studio	meritano	delle	considera-
zioni.	Innanzitutto,	circa	il	16%	del	campione	non	
era	disponibile	per	il	follow-up,	e	per	alcuni	aspetti	
non	respiratori	questi	pazienti	erano	più	malati	di	
quelli	rintracciati.	Perciò	è	probabile	che	in	questo	
studio	siano	stati	sottostimati	i	tassi	di	mortalità.	Secon-	
do,	abbiamo	dei	dati	sui	farmaci	somministrati	agli	
asmatici	come	primo	intervento	e	non	dopo	(durante	
tutto	il	periodo	di	osservazione)	e	dal	momento	che	
alcune	delle	variabili	che	abbiamo	scoperto	essere	as-	
sociate	alla	mortalità	sono	anche	associate	alla	com-
pliance	o	alla	abilità	di	prendere	correttamente	far-
maci,	non	possiamo	escludere	che	alcuni	dei	risultati	
osservati	 siano	dovuti	 ad	una	 terapia	 subottimale.	
Terzo,	le	cause	di	morte	erano	dedotte	dai	certificati	
di	morte	e	non	da	un	riesame	della	cartella	clinica;	
questo	garantisce	un’uniforme	raccolta	dei	dati,	ma	
porta	 ad	 alcuni	 rischi	 di	 misclassificazione.13,14	
Infine,	il	gruppo	di	controllo	includeva	pazienti	con	
malattie	 non	 respiratorie	 frequentanti	 ambulatori	
geriatrici	per	differenti	problemi	medici	e	non	sog-
getti	anziani	in	salute.	

In	 conclusione,	 questo	 studio	 mostra	 che	 negli	
asmatici	anziani	la	mortalità	è	aumentata	e	legata	so-	
prattutto	a	variabili	non	respiratorie.	Di	conseguenza,	
in	questi	 soggetti	un	approccio	multidimensionale	
diagnostico	e	terapeutico	dovrebbe	avere	la	prefe-
renza	sull’approccio	convenzionale	basato	soltanto	
sulla	valutazione	respiratoria.	

RINGRAZIAMENTI:	Gli	autori	dell’articolo	sono	debitori	nei	
confronti	di	tutti	i	ricercatori	del	Sara	Group	per	il	loro	contribu-	
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IPErTEnSIonE PoLMonarE

Valutazione	dell’ipertensione	polmonare	
persistente	conseguente	ad	embolia	
polmonare	acuta*

Marc de Perrot, MD; Elie Fadel, MD; Karen McRae, MD; Kongteng Tan, MD;
Peter Slinger, MD; Narinder Paul, MD; Susanna Mak, MD; 
John T. Granton, MD

Premessa: Al fine di rendere ottimale l’indicazione e la tempistica dell’endoarteriectomia polmo-
nare (EAP) è richiesta una migliore comprensione dell’evoluzione dell’ipertensione polmonare 
persistente dopo embolia polmonare acuta.
Metodi: Abbiamo rivalutato la nostra esperienza in 17 pazienti consecutivi affetti da iperten-
sione polmonare persistente conseguente ad embolia polmonare (EP) acuta massiva (n = 1), sub-
massiva (n = 7) o ricorrente (n = 9).
Risultati: Dopo una media di 18 settimane di terapia anticoagulante (intervallo, da 12 a 30 setti-
mane) dall’ultimo episodio di EP, in 10 pazienti, è stata evidenziata una pressione arteriosa pol-
monare sistolica residua (PAPs) > 50 mm Hg. In questi pazienti è stata dimostrata una progres-
sione significativa della PAPs nei 6-12 mesi successivi da 73 ± 14 a 101 ± 26 mm Hg (p = 0,005) 
[media ± DS]; di questi, 8 pazienti erano candidati all’intervento di EAP. Invece, dei 7 pazienti 
con PAPs compresa tra 35 e 40 mm Hg (n = 3) e tra 41 e 50 mm Hg (n = 4), 6 presentavano 
difetti di perfusione residui alla scintigrafia ventilo-perfusoria e alla TC. La PAPs non si è modi-
ficata in maniera significativa dai 6 ai 12 mesi successivi, tranne in 2 pazienti che hanno presen-
tato nuovi episodi di EP acuta.
Conclusioni: Sulla base del grado di ipertensione polmonare residua, dopo un episodio di EP, è 
possibile identificare 2 gruppi di pazienti. I pazienti con PAPs residua > 50 mm Hg dovrebbero 
essere valutati per l’intervento di EAP, in quanto, l’ipertensione polmonare progredirà in 
maniera significativa dai 6 ai 12 mesi successivi nonostante l’assenza di recidive di EP. Invece, i 
pazienti con PAPs dai 35 ai 50 mm Hg sono a rischio di ipertensione polmonare grave se svilup-
pano nuovi episodi di EP e, pertanto, devono essere sottoposti ad uno stretto monitoraggio.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 4:18-23)

Parole chiave:	embolia	polmonare	acuta;	ipertensione	polmonare	tromboembolica	cronica;	tromboendoarteriectomia	
polmonare

Abbreviazioni:	IPTEC	=	ipertensione	polmonare	tromboembolica	cronica;	PATC	=	pneumoangiografia	TC;	EBPM	=	
eparina	a	basso	peso	molecolare;	NYHA	=	New	York	Heart	Association;	PAPs	=	pressione	arteriosa	polmonare	sistolica;	
EAP	=	endoarteriectomia	polmonare;	VR	=	ventricolo	destro;	RPT	=	resistenza	polmonare	totale;	RT	=	rigurgito	tricu-
spidale;	

•

V/	
•

Q	=	ventilazione/perfusione

	 a	malattia	 tromboembolica	polmonare	ha	una	
	 presentazione	 clinica	 estremamente	 variabile	
con	uno	spettro	di	malattia	che	oscilla	dalla	embolia	
polmonare	acuta	minore	(EP)	all’ipertensione	polmo-	
nare	tromboembolica	cronica	(IPTEC).1	Mentre	la	
diagnosi	e	il	trattamento	dei	pazienti	con	EP	sono	
ben	chiari,	la	valutazione	e	la	gestione	del	paziente	
con	malattia	cronica	non	sono	ancora	chiari.2,3	La	ma-	
lattia	tromboembolica	cronica	è	caratterizzata	dallo	
sviluppo	di	ipertensione	polmonare	successiva	ad	un	

episodio	di	EP	associata	ad	ostruzione	persistente	di	
alcune	diramazioni	dell’arteria	polmonare	nonostante	
un’adeguata	terapia	anticoagulante.	

Gli	studi4-6	suggeriscono	che	dal	50	al	70	%	dei	pa-	
zienti	con	EP	presentano	anormalità	persistenti	alla	
pneumoangiografia	TC	(TCPA)	diverse	settimane	do-	
po	un’adeguata	terapia	anticoagulante	e	che	più	del	
43%	dei	pazienti	con	EP	acuta	presentano	segni	di	
ipertensione	polmonare	persistente	all’ecocardiografia	
ad	1	anno	di	follow-up.	Approssimativamente,	il	5%	

L
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avrà	una	significativa	ipertensione	polmonare	residua	
ed	il	3,8	%	svilupperà	eventualmente	IPTEC.6-7

Molti	pazienti	con	IPTEC	che	non	sono	candidati	
all’intervento	di	endoarteriectomia	polmonare	(EAP)	
muoiono	entro	5	anni	dalla	diagnosi	se	la	pressione	
arteriosa	polmonare	media	è	>	30	mm	Hg.8,9	La	pro-
gressione	della	malattia	è	generalmente	correlata	allo	
sviluppo	di	una	vasculopatia	distale	simile	a	quella	
che	si	riscontra	nell’ipertensione	polmonare	idiopa-
tica	o	nella	sindrome	di	Eisenmenger	e	raramente	
nell’EP	recidivante.10	L’ipertensione	polmonare	può	
progredire	ulteriormente	nonostante	una	adeguata	
terapia	anticoagulante.

L’EAP	è	una	terapia	potenzialmente	curativa	per	i	
pazienti	con	IPTEC.	La	mortalità	operatoria	comples-	
siva	nei	centri	con	esperienza	oscilla	dal	5	al	10%.	Il	
rischio	è	direttamente	correlato	alla	gravità	dell’iper-
tensione	polmonare,	e	 la	mortalità	operatoria	può	
essere	ridotta	a	meno	del	5%	se	la	resistenza	vasco-
lare	polmonare	è	<	600	dyne.s.cm-5	al	momento	del-
l’intervento	chirurgico.11,12	La	vasculopatia	distale	
può	determinare,	nel	periodo	post-operatorio,	lo	svi-
luppo	di	ipertensione	polmonare	residua	ed	aumen-
tare	il	rischio	di	morte	e	di	complicanze	post-opera-
torie.	In	teoria,	l’EAP	dovrebbe	essere	effettuata	pre-	
cocemente	nel	corso	della	patologia,	prima	che	si	svi-	
luppi	la	vasculopatia	distale	e	la	disfunzione	ventri-
colare	destra	(VR).	Pertanto,	al	fine	di	ottimizzare	i	
tempi	di	esecuzione	dell’EAP	nei	pazienti	con	malat-
tia	tromboembolica	cronica,	è	richiesta	una	migliore	
comprensione	del	rischio	e	del	tasso	di	progressione	
dell’ipertensione	polmonare.

Pochi	studi	hanno	analizzato	in	maniera	sistema-
tica	il	quadro	clinico,	radiologico	ed	ecocardiografico	
dei	pazienti	con	un	episodio	documentato	di	EP	acu-	
ta,	dopo	un	periodo	di	almeno	12	settimane	di	tera-
pia	anticoagulante.13	In	questo	studio,	abbiamo	riva-
lutato	la	nostra	esperienza	attraverso	l’analisi	di	17	
pazienti	consecutivi	con	ipertensione	polmonare	re-	
sidua	successiva	ad	un	episodio	di	EP	acuta	massiva,	
submassiva	o	 ricorrente	e	abbiamo	determinato	 il	
grado	ed	 il	 tasso	di	progressione	dell’ipertensione	
polmonare	in	associazione	al	quadro	clinico	e	radio-
logico.

Materiali e Metodi
Nel	periodo	compreso	tra	il	gennaio	2005	e	luglio	2006,	abbia-	

mo	rivalutato	17	pazienti	consecutivi	con	ipertensione	polmonare	
persistente	successiva	ad	un	episodio	di	EP	acuta	massiva,	sub-
massiva	o	ricorrente.	Nessuno	di	questi	pazienti	presentava	malat-	
tie	cardio-respiratorie	pre-esistenti	significative	e	neoplasie	mali-
gne	al	momento	dell’episodio	acuto	di	EP	e	successivamente.	
Tutti	i	pazienti	hanno	effettuato	terapia	con	warfarina	o	con	epa-
rina	a	basso	peso	molecolare	(EBPM)	a	partire	dall’ultimo	episo-
dio	di	EP.	Lo	studio	è	stato	eseguito	in	maniera	retrospettiva	do-	
po	approvazione	da	parte	del	Comitato	Etico	del	Toronto	Acade-
mic	Health	Sciences	Network	Institutional	Research.	

Due	pazienti	che	presentavano	EP	acuta	massiva	e	submassiva	
durante	lo	stesso	periodo	di	tempo	ma	con	successiva	normaliz-
zazione	della	pressione	arteriosa	polmonare	all’ecocadiografia,	
dopo	3	mesi	di	follow-up,	sono	stati	esclusi	dallo	studio.	Inoltre,	
sono	stati	esclusi	dallo	studio	sei	pazienti	che	al	momento	del-
l’episodio	di	EP	acuta	effettuavano	chemioterapia	o	radioterapia	
per	neoplasie	maligne.

L’EP	è	stata	diagnosticata	utilizzando	la	scintigrafia	da	ventila-
zione/perfusione	(	

•

V/	
•

Q)	o	 la	TCPA	ed	è	stata	classificata	come	
acuta	se	i	sintomi	erano	presenti	da	meno	di	2	settimane	prima	
della	diagnosi	e	subacuta	se	i	sintomi	erano	presenti	da	più	di	2	
settimane.	I	pazienti	sono	stati	classificati	anche	sulla	base	della	
presenza	o	meno	di	una	storia	documentata	di	EP.	L’EP	è	stata	
considerata	documentata	se	confermata	da:	una	scintigrafia	

•

V/	
•

Q,	
TCPA	o	pneumoangiografia.	I	pazienti	con	shock	cardiogeno	so-	
no	stati	considerati	affetti	da	EP	massiva	mentre	quelli	con	disfun-	
zione	ventricolare	destra	da	EP	submassiva.

Tutti	i	pazienti	sono	stati	valutati	dopo	almeno	12	settimane	di	
terapia	anticoagulante	(mediana,	18	settimane;	intervallo,	da	12	a	
30	settimane)	con	ecocardiografia,	scintigrafia	

•

V/	
•

Q	e	TCPA	e	suc-
cessivamente	a	6	e	12	mesi.	Se	i	pazienti	presentavano	dispnea	
(New	York	Heart	Association	[NYHA]	classe	II	o	superiore)	dopo	
12	settimane	di	terapia	anticoagulante	e	difetti	di	perfusione	per-
sistenti	alla	scintigrafia	e/o	alla	TCPA	venivano	eseguiti	il	catete-
rismo	cardiaco	destro	e	la	pneumoangiografia.	La	resistenza	pol-
monare	totale	(RPT)	è	stata	calcolata	nella	maniera	seguente:	
(pressione	arteriosa	polmonare	media/gittata	cardiaca)	x	80.	La	
RPT	pre-operatoria	è	stata	calcolata	sulla	base	dell’ultima	misura-	
zione	effettuata	prima	dell’EAP,	mentre	quella	post-operatoria	è	
stata	calcolata	dopo	l’intervento	di	EAP	prima	della	rimozione	
del	catetere	di	Swan-Ganz	(Edwards	Lifesciences;	Mississauga,	
ON,	Canada).

I	pazienti	con	IPTEC	sono	stati	valutati	per	l’EAP,	e	quelli	can-	
didati	all’intervento	chirurgico	hanno	poi	completato	la	valutazio-	
ne	preoperatoria	tramite	esecuzione	dell’ecodoppler	dei	vasi	ca-	
rotidei	e	femorali,	mentre	la	coronarografia	è	stata	eseguita	nei	
pazienti	con	età	>	40	anni.	I	test	di	funzionalità	respiratoria	e	l’e-	
mogasanalisi	arteriosa	sono	stati	eseguiti	sistematicamente.	L’EAP	
è	stata	eseguita	secondo	la	tecnica	standardizzata	precedentemen-	
te	descritta,	con	un	periodo	di	arresto	circolatorio,	sia	destro	che	
sinistro,	in	condizioni	di	estrema	ipotermia	(da	18°	a	20°	C).11,12

Tutte	 le	valutazioni	ecocardiografiche	 in	corso	di	 follow-up	
sono	state	eseguite	da	cardiologi	esperti	del	nostro	reparto.	La	
stima	della	pressione	arteriosa	polmonare	sistolica	(PAPs)	è	stata	
ottenuta	tramite	valutazione	del	rigurgito	tricuspidale	(RT)	sotto	
guida	ecocolordoppler.	In	tutti	i	pazienti,	il	segnale	doppler	di	
RT	è	stato	ottenuto	tramite	visione	apicale	o	a	quattro	camere	
modificata	con	sede	parasternale	sinistra	bassa.	La	formula	di	
Bernoulli	semplificata	(picco	del	gradiente	=	4•n2	dove	n	è	il	pic-	
co	di	velocità	dell’RT	nell’atrio	destro)	è	stata	utilizzata	per	otte-
nere	la	PAPs	sommando	il	picco	del	gradiente	di	RT	alla	stima	
della	pressione	atriale	destra.	La	stima	della	pressione	atriale	de-	
stra	è	stata	effettuata	valutando	il	grado	di	collasso	della	vena	ca-	
va	inferiore.14

L’ipertensione	polmonare	è	stata	definita	come	valori	di	PAPs	
≥	35	mm	Hg.	I	pazienti	sono	stati	classificati	in	3	gruppi	sulla	ba-	
se	del	grado	di	ipertensione	polmonare	residua	dopo	almeno	12	
settimane	di	terapia	anticoagulante:	(1)	PAPs	da	35	a	40	mm	Hg,	
(2)	PAPs	da	41	a	50	mm	Hg,	e	(3)	PAPs	>50	mm	Hg.
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I	dati	sono	espressi	come	media	±	DS	o	come	mediana	ed	in-	
tervalli.	Il	test	t	di	Student	è	stato	utilizzato	per	valutare	le	diffe-
renze	tra	variabili	continue,	e	il	test	c2	per	variabili	categoriche.	Il	
software	statistico	(Graphpad;	San	Diego,	CA)	è	stato	utilizzato	per	
tutte	le	analisi;	il	valore	di	p	<	0,05	è	stato	considerato	significativo.

risultati

Nove	pazienti	 si	presentavano	con	 il	 loro	primo	
episodio	di	EP.	Uno	di	questi	aveva	una	EP	massiva	
ed	è	stato	sottoposto	a	terapia	trombolitica,	mentre	i	
rimanenti	otto	presentavano	una	EP	submassiva	e	
sono	stati	trattati	con	eparina	soltanto	durante	la	fase	
acuta.	La	PAPs	era	elevata	(media,	74	±	20	mm	Hg)	
al	momento	della	diagnosi	di	EP	ed	è	diminuita	nel-
l’intervallo	di	tempo	dalle	12	alle	16	settimane	di	tera-	
pia	anticoagulante	(media,	53	±	16	mm	Hg;	p	=	0,03).	
Dopo	un	periodo	di	terapia	anticoagulante	di	almeno	
12	settimane	(mediana	14	settimane),	la	PAPs	resi-
dua	era	>	50	mm	Hg	in	quattro	pazienti,	da	41	a	50	
mm	Hg	in	tre	pazienti	e	da	35	a	40	mm	Hg	in	due	
pazienti	(Tabella	1).

Gli	otto	pazienti	rimanenti	hanno	sviluppato	una	
recidiva	di	EP.	La	recidiva	si	è	verificata	durante	l’in-
terruzione	della	terapia	con	warfarina	in	tre	pazienti,	
l’INR	si	è	mantenuto	al	di	sotto	dei	valori	terapeutici	
in	tre	pazienti	ed	intorno	a	valori	adeguati	in	due	pa-	

zienti.	Negli	ultimi	due	pazienti	la	terapia	con	warfa-
rina	è	stata	sostituita	con	EBPM	per	lo	sviluppo	di	
resistenza.	Sei	pazienti	avevano	un	solo	episodio	di	
EP	documentata	2	mesi	e	2	anni	prima	della	recidiva	
(mediana,	19	mesi),	mentre	due	avevano	più	di	un	e-	
pisodio	a	2	mesi	e	18	anni	rispettivamente.	Dopo	un	
periodo	di	almeno	12	mesi	di	terapia	anticoagulante	
dall’ultimo	episodio	di	EP,	6	pazienti	presentavano	
una	PAPs	residua	>	50	mm	Hg	e	2	tra	i	35	e	46	mm	
Hg,	rispettivamente.	Nei	pazienti	con	PAPs	<	50	mm	
Hg	che	avevano	sviluppato	una	recidiva	nonostante	
la	terapia	anticoagulante	(entrambi	erano	stati	sotto-
posto	a	terapia	con	EBPM),	è	stata	riscontrata,	dopo	
12	mesi,	una	ipertensione	polmonare	significativa	con	
PAPs	di	65	e	95	mm	Hg,	rispettivamente	(Tabella	2).

Complessivamente,	 sette	 pazienti	 presentavano	
una	PAPs	residua	<	50	mm	Hg	dopo	almeno	12	mesi	
di	terapia	anticoagulante.	In	tre	pazienti	la	PAPs	re-	
sidua	era	compresa	tra	i	35	e	40	mm	Hg;	in	quattro	
tra	41	e	50	mm	Hg.	Tutti	i	pazienti,	tranne	uno,	pre-
sentavano	difetti	di	perfusione	residua	alla	scintigra-
fia	

•

V/	
•

Q	e	alla	TCPA.	Come	evidenziato,	due	di	questi	
pazienti	hanno	sviluppato	un	drammatico	deteriora-
mento	delle	pressioni	polmonari	nei	12	mesi	succes-
sivi	in	seguito	alla	comparsa	di	recidiva	nonostante	la	
terapia	con	warfarina.	I	cinque	pazienti	 rimanenti	

*	PAPs	al	momento	della	diagnosi	di	EP	acuta.	
†PAPs	dopo	almeno	12	settimane	di	terapia	anticoagulante.

Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti con un primo episodio di EP

Pazienti	 	 Età,	 Presentazione	 PAPs	iniziale,*	 PAPs	residua,†	 PAPs	dopo	6-12	mesi	
					N.	 			Sesso	 anni	 						clinica	 mm	Hg	 mm	Hg	 di	follow-up,	mm	Hg	 							Trattamento

1	 Maschio	 68	 EP	subacuta	 		54	 55	 		65	 EAP
2	 Femmina	 49	 EP	subacuta	 108	 36	 		35	 Follow-up
3	 Femmina	 65	 EP	subacuta	 		78	 36	 		41	 Follow-up
4	 Maschio	 63	 EP	acuta	 		65	 50	 		42	 Follow-up
5	 Maschio	 66	 EP	subacuta	 		85	 79	 129	 EAP
6	 Femmina	 78	 EP	acuta	 		48	 47	 		47	 Follow-up
7	 Femmina	 23	 EP	subacuta	 		60	 42	 		47	 Follow-up
8	 Femmina	 54	 EP	subacuta	 		75	 76	 115	 Candidato	al	
	 	 	 	 	 	 	 			trapianto	polmonare
9	 Maschio	 74	 EP	subacuta	 		95	 62	 105	 Candidato	all’EAP

*	PAPs	dopo	almeno	12	settimane	di	terapia	anticoagulante.

Tabella 2—Caratteristiche dei pazienti con recidiva di EP

Paziente	 	 Età,	 Presentazione	 PAPs	residua,*	 PAPs	dopo	6-12	mesi	
					N.	 			Sesso	 anni	 						clinica	 mm	Hg	 di	follow-up,	mm	Hg	 Trattamento

1	 Maschio	 68	 EP	acuta	 		58	 		70	 Medico
2	 Femmina	 82	 EP	acuta	 		91	 120	 EAP
3	 Femmina	 43	 EP	subacuta	 		46	 		65	 Medico
4	 Maschio	 68	 EP	subacuta	 		65	 		80	 EAP
5	 Femmina	 45	 EP	acuta	 		70	 		90	 EAP
6	 Femmina	 30	 EP	acuta	 100	 145	 EAP
7	 Femmina	 56	 EP	subacuta	 		35	 102	 EAP
8	 Femmina	 61	 EP	subacuta	 		70	 		95	 EAP
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presentavano	una	minima	o	nessuna	progressione	
della	PAPs	dai	6	ai	12	mesi	successivi	(Figura	1).	Due	
pazienti,	in	classe	NYHA	II,	hanno	sviluppato	un	pic-	
colo	deterioramento	della	PAPs	nei	12	mesi	succes-
sivi	con	valori	da	42	a	47	mm	Hg	nel	primo	paziente	
e	da	36	a	41	nel	secondo.	

Dieci	pazienti	avevano	una	PAPs	residua	>	50	mm	
Hg	dopo	almeno	12	settimane	di	terapia	anticoagulan-	
te.	Tutti	presentavano	delle	anormalità	a	livello	della	
scintigrafia	

•

V/	
•

Q	e	alla	TCPA	con	limitazioni	NYHA	
di	classe	II	o	superiore.	Nonostante	un’adeguata	te-	
rapia	anticoagulante	e	nessuna	recidiva,	nel	periodo	
di	 follow-up	dai	6	ai	12	mesi	è	 stato	osservato	un	
peggioramento	significativo	della	PAPs	da	73	±	14	a	
101	±	26	mm	Hg	(Figura	1).	Tutti	i	pazienti	sono	sta-	
ti	valutati	per	l’EAP	e	otto	sono	risultati	candidati	al-	
l’intervento.	Dei	due	pazienti	rimanenti,	che	aveva-	
no	intrapreso	la	terapia	con	antagonisti	dell’endote-
lina,	uno	era	candidato	al	trapianto	polmonare	bila-
terale.	Otto	pazienti	sono	stati	sottoposti	all’interven-	
to	di	EAP	nel	nostro	 reparto	 (Tabella	3).	La	RPT	

media	si	è	ridotta	da	1,114	±	662	dyne.s.cm-5	prima	
dell’intervento	a	388	±	181	dyne.s.cm-5	dopo	l’inter-
vento	(p	=	0,007).	Il	tempo	di	arresto	della	circola-
zione	totale	è	durato	dai	23	ai	51	minuti	(mediana,	
28	 minuti).	 I	 reperti	 dell’endoarteriectomia	 sono	
stati	suddivisi	secondo	la	classificazione	di	Jamieson.	
Due	pazienti	che	si	presentavano	con	EP	sub-acuta	
sono	stati	classificati	come	classe	I	di	Jamieson	a	causa	
della	presenza	degli	emboli	residui	nei	rami	polmo-
nari	principali,	mentre	quattro	dei	sei	pazienti	che	si	
presentavano	con	EP	ricorrente	sono	stati	classificati	
come	classe	II	di	Jamieson	poiché	era	presente	soltan-	
to	tessuto	fibrotico	residuo	(Figura	2).	Tutti	i	pazienti	
che	avevano	superato	l’intervento,	sono	stati	dimessi	
dall’ospedale.	L’estubazione	è	 stata	eseguita	dopo	
una	mediana	di	2	giorni	(intervallo	da	1	a	20	giorni)	
ed	i	pazienti	sono	stati	dimessi	dall’ospedale	dopo	una	
mediana	di	20	giorni	(intervallo	da	10	a	41	giorni).	
La	classe	NYHA	è	migliorata	significativamente	da	
3,4	da	±	0,7	prima	dell’intervento	a	1,5	±	0,5	dopo	
l’intervento	a	3	mesi	di	follow-up.

figura 1.	In alto a sinistra, A:	Evoluzione	della	PAPs	dopo	6-12	mesi	in	pazienti	con	ipertensione	pol-
monare	residua	(PAPs	≥	35	mm	Hg)	dopo	almeno	12	settimane	di	terapia	anticoagulante.	In alto a 
destra, B:	I	pazienti	che	presentano	una	PAPs	residua	>	50	mm	Hg	hanno	un	incremento	significativo	
nei	6-12	mesi	successivi,	da	una	media	di	73	±	14	a	101	±	26	mm	Hg	(p	=	0,008).	In basso a sinistra, C: 
Al	contrario,	i	pazienti	che	si	presentano	con	una	PAPs	residua	da	35	a	50	mm	Hg	non	hanno	dimo-
strato	alcun	cambiamento	significativo	nei	6-12	mesi	successivi,	da	42	±	6	a	43	±	5	mm	Hg	(p	=	0,3),	a	
meno	che	avessero	nuovi	episodi	di	EP.	In basso a destra, D:	Pazienti	con	PAPs	residua	da	35	a	50	mm	
Hg	che	hanno	avuto	nuovi	episodi	di	EP	durante	i	6-12	mesi	di	follow-up	(FU)	[p	=	0,1].	La	mediana	è	
definita	dalla	linea	intermedia,	il	venticinquesimo-settantacinquesimo	percentile	è	definito	dal	rettan-
golo	e	le	barre	di	errori	si	estendono	in	basso	dai	valori	più	bassi	fino	a	quelli	più	alti.
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discussione

Questo	studio	suggerisce	che	i	pazienti	che	si	pre-
sentano	con	EP	massiva,	submassiva	o	ricorrente	do-	
vrebbero	essere	valutati	con	ecocardiografia	seriata.	
Inoltre,	è	importante	sottolineare	che	la	presenza	di	
ipertensione	polmonare	riscontrata	all’ecocardiogra-
fia	dopo	12	settimane	di	terapia	anticoagulante	do-	
vrebbe	condurre	all’esecuzione	di	scintigrafia	polmo-	
nare	

•

V/	
•

Q	e	TCPA.	Nel	nostro	studio,	in	tutti	i	pazien-	
ti	con	un	PAPs	>	50	mm	Hg,	nonostante	12	settima-	
ne	di	terapia	anticoagulante	è	stata	riscontrata	una	
malattia	tromboembolica	cronica	alla	pneumoangio-
grafia.	Inoltre,	questi	pazienti	hanno	sviluppato	una	
progressione	significativa	della	loro	ipertensione	pol-
monare	riscontrata	all’ecocardiografia	effettuata	tra	
6	e	12	settimane	più	tardi.	

Sette	pazienti	hanno	mostrato	una	PAPs	residua	da	
35	a	50	mm	Hg	dopo	almeno	12	settimane	di	terapia	
anticoagulante	e	tutti	i	pazienti,	tranne	uno,	avevano	
un	difetto	di	perfusione	residuo,	riscontrato	alla	scin-
tigrafia	

•

V/	
•

Q	e	alla	TCPA,	a	livello	dell’albero	vascola-	
re	polmonare.	Questi	pazienti	sono	potenzialmente	
a	rischio,	nel	tempo,	per	lo	sviluppo	di	ipertensione	
polmonare	grave	ed	insufficienza	VD,	specialmente	
se	si	verificano	nuovi	episodi	di	EP;	pertanto,	secondo	
il	nostro	parere,	dovrebbero	essere	sottoposti	a	tera-
pia	anticoagulante	per	tutta	la	vita.	De	Soyza	e	Mur-
phy15	hanno	osservato	che	una	grande	percentuale	
di	pazienti	con	una	storia	di	EP	e	di	PAPs	residua	da	
30	a	50	mm	Hg	presentano	un	incremento	spropor-
zionato	delle	pressioni	in	arteria	polmonare	durante	
l’esercizio	rispetto	all’incremento	della	gittata	cardia-	
ca.	Questi	pazienti	possono	potenzialmente	rimanere	
stabili	per	molti	anni	dopo	l’episodio	iniziale	di	EP	
se	non	si	sviluppano	recidive.8	

Ribeiro	e	coll.6	hanno	dimostrato	che	la	PAPs	si	ri-	
duce	nelle	prime	6	settimane	dopo	un	episodio	di	EP	
acuta	e	 rimane	costante	 successivamente.	Circa	 il	
43%	dei	loro	pazienti	avevano	una	ipertensione	pol-
monare	residua	all’ecocardiografia	dopo	un	anno	di	
follow-up.	Tuttavia,	soltanto	il	5%	aveva	una	PAPs	
residua	>	40	mm	Hg	ed	era	a	rischio	per	lo	sviluppo	
di	una	disfunzione	VD.	Ribeiro	e	coll.6	hanno	evi-
denziato	che	tre	dei	quattro	pazienti	con	PAPs	>	40	

mm	Hg	al	follow-up	di	1	anno	sono	stati	sottoposti	
ad	EAP	per	 il	progressivo	sviluppo	di	disfunzione	
VD,	mentre	nessuno	dei	pazienti	con	PAPs	<	40	mm	
Hg	è	stato	sottoposto	all’intervento.	

La	distinzione	fra	la	malattia	acuta	e	cronica	alla	
presentazione	iniziale	può	essere	difficile.16	La	rileva-	
zione	delle	pressioni	in	arteria	polmonare	è	il	modo	
più	attendibile	per	differenziare	l’EP	acuta	da	quella	
cronica.	Studi	precedenti17,18	hanno	dimostrato	che	
una	PAPs	>	70	mm	Hg	o	una	pressione	arteriosa	pol-

figura 2. In alto, A:	La	maggioranza	dei	pazienti	con	recidiva	di	
EP	erano	classificati	come	Classe	II	di	Jamieson,	mentre	quelli	
sottoposti	a	EAP	dopo	il	primo	episodio	di	EP	come	Classe	I	di	
Jamieson.	In basso, B:	Reperti	dell’endoarteriectomia	di	un	pa-	
ziente	con	recidiva	di	EP	appartenente	alla	Classe	II	di	Jamieson.

Tabella 3—Caratteristiche dei pazienti sottoposti a EAP

	 	 	 																																									Classe	NYHA	 	 																																									RPT,	dyne·s·cm–5

Paziente	 	 Età,		
					N.	 Sesso	 anni	 Prima	EAP	 Dopo	EAP	 Prima	EAP	 Dopo	EAP

1	 Maschio	 68	 	III	 I	 		905	 300
5	 Maschio	 66	 	III	 I	 		940	 334
2	 Femmina	 82	 	III	 		II	 		834	 505
4	 Maschio	 68	 IV	 		II	 		923	 261
5	 Femmina	 45	 II	 I	 		549	 143
6	 Femmina	 30	 IV	 I	 		825	 400
7	 Femmina	 56	 IV	 		II	 2545	 745
8	 Femmina	 61	 IV	 		II	 1387	 420

B

4

3

2

1

0

A

Primo	episodio	EP Recidiva	EP

Classe	I	Jamieson

Classe	II	Jamieson
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monare	media	>	40	mm	Hg	al	momento	della	diagno-	
si	di	una	EP	acuta	dimostra	la	presenza	di	un	com-
ponente	cronica.	Effettivamente,	un	ventricolo	di	
destra	normale	non	può	generare	pressioni	così	ele-
vate	se	non	in	presenza	di	emboli	cronici	associati	a	
quelli	acuti.

Dal	nostro	studio,	possiamo	affermare	che	la	pre-
senza	di	una	PAPs	residua	>	50	mm	Hg,	riscontrata	
all’ecocardiografia	dopo	almeno	12	settimane	di	tera-	
pia	anticoagulante	successiva	ad	un	episodio	di	EP,	è	
diagnostica	di	EP	cronica.	Questi	pazienti	dovrebbe-	
ro	effettuare	il	cateterismo	cardiaco	destro,	il	quale,	
se	conferma	valori	di	PAsP	>	50	mm	Hg,	pone	l’indi-
cazione	ad	eseguire	l’EAP	anche	in	presenza	di	un	
miglioramento	delle	condizioni	cliniche	nelle	prime	
settimane	di	terapia	anticoagulante.	L’ipertensione	
polmonare	residua	persisterà	ed	i	sintomi	peggiore-
ranno	in	una	seconda	fase	nonostante	la	terapia	anti-
coagulante	e	l’assenza	di	recidive.	La	fase	transitoria	
di	 miglioramento	 prima	 di	 un	 ulteriore	 peggiora-
mento	è	tipica	del	periodo	di	“luna	di	miele”.12,19

Questo	studio	è	limitato	dal	piccolo	numero	di	pa-	
zienti	ed	i	risultati	dovranno	essere	ulteriormente	con-	
fermati	in	casistiche	più	ampie	valutate	in	maniera	
prospettica	dopo	l’EP	acuta.	Tuttavia,	basandoci	sulla	
nostra	esperienza	e	su	quella	della	letteratura,	pen-
siamo	che	sia	importante	differenziare,	nella	fase	di	
recupero	a	distanza	di	12	settimane	dall’EP	acuta,	
tre	gruppi	di	pazienti.	Il	primo	gruppo	include	pazien-	
ti	con	PAPs	<	35	mm	Hg	che	possono	essere	consi-
derati	in	completa	ripresa	dall’episodio	di	EP.	Il	se-	
condo	gruppo	include	pazienti	con	PAPs	compresa	
tra	35	e	50	mm	Hg.	Questo	gruppo	di	pazienti	ha	
spesso	ostruzione	vascolare	polmonare	persistente	
ed	è	a	 rischio	di	 ipertensione	polmonare	grave	 in	
particolare	se	si	verificano	recidive.	Questi	pazienti	
necessitano	di	uno	stretto	monitoraggio	ecocardio-
grafico	ogni	6	mesi	e,	 secondo	 la	nostra	opinione,	
devono	proseguire	la	terapia	anticoagulante.	Il	terzo	
gruppo	 include	 i	pazienti	con	una	PAPs	>	50	mm	
Hg.	Questo	gruppo	di	pazienti	è	a	rischio	di	un	peg-
gioramento	progressivo	della	 ipertensione	polmo-
nare	entro	6-12	mesi	nonostante	la	terapia	anticoa-
gulante	e	dovrebbe	essere	valutato	per	l’EAP	con	un	
cateterismo	cardiaco	destro	ed	una	pneumoangio-
grafia.	Questa	valutazione	a	12	settimane	dopo	l’EP	
acuta	dovrebbe	anche	contribuire	a	caratterizzare	la	
storia	naturale	dell’IPTEC	in	futuro.

In	conclusione,	i	pazienti	che	mostrano	i	segni	di	
ipertensione	polmonare	residua	all’ecocardiografia,	
dopo	12	settimane	di	terapia	anticoagulante,	dovreb-
bero	essere	valutati	molto	attentamente.	I	pazienti	
che	si	presentano	con	un	PAPs	residua	>	50	mm	Hg	
dovrebbero	essere	valutati	per	l’EAP	perché	l’iper-
tensione	polmonare	progredirà	nei	successivi	6-12	
mesi.	Al	contrario,	i	pazienti	con	una	PAPs	dai	35	a	
50	mm	Hg	possono	avere	sintomi	di	grado	medio-
moderato	associati	a	difetti	residui	di	perfusione	alla	
scintigrafia	
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Q	e	alla	TCPA.	Questi	pazienti	sono	a	

rischio	di	sviluppare	nel	tempo	ipertensione	polmo-
nare	ed	insufficienza	VD	specialmente	se	si	verifica-	
no	recidive	di	EP,	pertanto,	dovrebbero	essere	sotto-
posti	ad	un	attento	monitoraggio.
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articoli originali
MEDICIna DEL Sonno

Effetto	del	trattamento	ventilatorio	
a	pressione	positiva	continua	sui		
fattori	sierici	di	rischio	cardiovascolare		
nei	pazienti	con	sindrome	dell’apnea		
ostruttiva	del	sonno*

Paschalis Steiropoulos, MD; Venetia Tsara, MD; Evangelia Nena, MD;
Christina Fitili, MD; Margarita Kataropoulou, MD;
Marios Froudarakis, MD, FCCP; Pandora Christaki, MD, FCCP;
Demosthenes Bouros, MD, FCCP

Background: Nei pazienti con sindrome dell’apnea-ipopnea ostruttiva del sonno (OSAHS) i livelli 
sierici degli indicatori di rischio cardiovascolare sono elevati. Questi fattori vengono general-
mente studiati prima dell’inizio del trattamento con ventilazione a pressione positiva continua 
(CPAP) e gli effetti del trattamento con CPAP su di essi  non sono stati studiati. Pertanto lo 
scopo di questo studio era quello di valutare gli effetti dell’adesione al trattamento con CPAP su 
questi indicatori. 
Metodi: Sono stati inclusi pazienti con nuova diagnosi di OSAHS, non fumatori, senza co-morbi-
lità o uso di farmaci, in condizioni basali e durante il periodo di follow-up. Gli indicatori sierici 
di rischio cardiovascolare [proteina C reattiva ad alta sensibilità (hs-CRP)], omocisteina, coleste-
rolo totale, trigliceridi, lipoproteine ad alta densità (HDL), lipoproteine a bassa densità (LDL), 
apolipoproteina A-I (ApoA-I) e apolipoproteina B (ApoB)) sono stati misurati in condizioni basali 
e dopo sei mesi di trattamento con CPAP. I pazienti sono stati classificati nei seguenti tre gruppi 
in base all’utilizzo della CPAP: gruppo 1 (n = 20), buona adesione al trattamento, (uso ≥ 4 h per 
notte); gruppo 2 (n = 19), scarsa adesione (uso < 4 h per notte) e gruppo 3 (n = 14), rifiuto del 
trattamento. 
Risultati: Nello studio sono stati inclusi 53 pazienti [47 maschi e 6 femmine; età media (± DS) 
46,09 ± 10,87 anni]. In tutti i gruppi l’indice di massa corporea è rimasto stabile. Nel gruppo 1 si 
è osservata una riduzione significativa dei livelli di hs-CRP (p = 0,03), omocisteina (p = 0,005), 
colesterolo totale (p = 0,021), rapporto colesterolo totale/HDL (p = 0,018) e rapporto ApoB/
ApoA-I (p = 0,021). Nei pazienti del gruppo 2 si notava solo una riduzione dei livelli di omoci-
steina  (p = 0,021) mentre nel gruppo 3 non si notavano cambiamenti. 
Conclusioni: Una buona adesione al trattamento con CPAP riduce i livelli dei fattori sierici di ri- 
schio cardiovascolare, indicando effetti benefici della CPAP sul rischio cardiovascolare globale. 

(CHEST Edizione Italiana 2007; 4:24-32)

Parole chiave:	colesterolo;	adesione	al	trattamento;	ventilazione	a	pressione	positiva	continua;	proteina	C-reattiva	ad	
alta	sensibilità;	omocisteina;	sindrome	dell’apnea/ipopnea	ostruttiva	del	sonno

Abbreviazioni:	AHI	=	indice	di	apnea-ipopnea;	ApoA-I	=	apolipoproteina	A-I;	ApoB	=	apolipoproteina	B;	BMI	=	
indice	di	massa	corporea;	CPAP	=	ventilazione	a	pressione	positiva	continua;	ESS	=	Epworth	sleepiness	scale;	HDL-C	
=	lipoproteine	ad	alta	densità;	hs-CRP	=	proteina	C	reattiva	ad	alta	sensibilità;	LDL-C	=	lipoproteine	ad	alta	densità;	
OSAHS	=	sindrome	dell’apnea-ipopnea	del	sonno

	 a	sindrome	dell’apnea/ipopnea	ostruttiva	del	son-	
	 no	(OSAHS)	è	una	patologia	comune	che	colpi-
sce	il	4%	degli	uomini	di	media	età	e	il	2%	delle	don-	
ne.1	L’	OSAHS	è	caratterizzata	da	episodi	ripetitivi	

di	ostruzione	completa	o	parziale	delle	alte	vie	aeree	
durante	il	sonno	ed	è	associata	ad	un	incremento	del-	
lo	sforzo	respiratorio	con	conseguente	desaturazione	
ossiemoglobinica,	frammentazione	del	sonno	e	sinto-	

L
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mi	diurni,	più	comunemente	sonnolenza	diurna.
Lo	Sleep	Heart	Health	Study2	ha	dimostrato	una	

associazione	tra	OSAHS	e	rischio	di	malattie	cardio-
vascolari	 come	 ipertensione	 arteriosa,	 scompenso	
cardiaco	congestizio	e	patologia	coronarica.	È	stato	
anche	dimostrato	che	l’odds	ratio	per	patologia	coro-	
narica	nel	quartile	con	indice	di	apnea-ipopna	(AHI)	
più	alto	(maggiore	di	11)	era	più	alto	(1,27)	rispetto	
al	quartile	con	AHI	più	basso	(AHI	<	1,4).3	Inoltre,	
gli	indicatori	sierici	associati	a	morbilità	cardiovasco-
lare,	come	la	proteina	C-reattiva	ad	alta	sensibilità	
(hs-CPR),	l’omocistaina	e	i	lipidi	sierici,	sono	elevati	
nei	pazienti	con	OSAHS.4-6

La	ventilazione	a	pressione	positiva	continua	(CPAP)	
rappresenta	il	trattamento	primario	per	l’OSAHS,7	
poiché	elimina	il	collasso	delle	alte	vie	aeree	durante	
il	sonno,	riduce	la	frammentazione	del	sonno	e	i	sinto-	
mi	diurni	e	migliora	la	qualità	della	vita.8,9	Diverse	
evidenze	indicano	che	la	CPAP	riduce	anche	il	rischio	
cardiovascolare.	Alcuni	autori10,11	hanno	già	sottoli-
neato	gli	effetti	benefici	del	trattamento	con	CPAP	
sul	rischio	cardiovascolare,	mentre	Marin	e	coll.12	
hanno	riportato	un	aumento	significativo	degli	eventi	
di	ischemia	miocardica	nei	pazienti	con	OSAHS	gra-	
ve	non	trattata	rispetto	a	quelli	trattati	con	CPAP,	in	
uno	studio	a	lungo	termine.	Tuttavia,	nessuno	di	que-	
sti	studi	ha	valutato	in	modo	sistematico	i	cambia-
menti	specifici	dei	fattori	sierici	di	rischio	cardiova-
scolare	nei	pazienti	con	OSAHS	in	base	all’adesione	
alla	terapia	con	CPAP.	Pertanto,	lo	scopo	del	nostro	
studio	era	quello	di	valutare	gli	effetti	della	CPAP	
sul	profilo	lipidico	e	pro-infiammatorio	in	pazienti	
con	OSAHS,	senza	co-morbilità,	per	dimostrare	un	
possibile	meccanismo	per	la	prevenzione	del	rischio	
cardiovascolare.	

Materiali e Metodi

Pazienti

Inizialmente	sono	stati	reclutati	pazienti	con	nuova	diagnosi	di	
OSAHS	(AHI	>	15)	secondo	i	criteri	dell’International Classifi-
cation of Sleep Disorders,13	ai	quali	veniva	prescritto	trattamento	
con	CPAP.	Tutti	loro	si	erano	presentati	al	Centro	del	Sonno	del		
“George	Papanikolaou”	General	Hospital,	per	sintomi	correlati	a	
disturbi	del	sonno	e	nessuno	era	mai	stato	trattato	in	precedenza.	
Il	protocollo	di	studio	è	stato	approvato	dal	comitato	etico	locale.	
I	pazienti	hanno	firmato	un	consenso	informato,	accettando	che	i	
loro	prelievi	ematici	venissero	usati	anonimamente	a	scopo	di	ri-	
cerca.	Nel	protocollo	era	specificato	che	tutti	i	pazienti	dovevano	
sottoporsi	ad	una	seconda	polisonnografia	e	ad	un	secondo	pre-
lievo	ematico	6	mesi	dopo	 l’inizio	della	CPAP,	 indipendente-
mente	dalla	loro	adesione	al	trattamento.

I	criteri	di	esclusioni	erano	rappresentati	dal	tabagismo,	pato-
logie	cardiovascolari	e	cerebrovascolari,	ipertensione,	dislipide-
mia	nota,	ipotiroidismo,	malattie	infiammatorie	o	altre	malattie	
croniche,	ospedalizzazione	per	qualsiasi	ragione,	uso	di	farmaci	
sistemici,	cambiamenti	nell’indice	di	massa	corporea	(BMI)	>	5%	
e	cambiamenti	nelle	abitudini	alimentari	significative	in	condi-
zioni	basali	o	durante	i	sei	mesi	di	follow-up.

Valutazione iniziale

In	fase	iniziale	è	stata	raccolta	la	storia	clinica	ed	è	stato	effet-
tuato	un	esame	obiettivo	generale.	Sono	stati	raccolti	i	dati	antro-
pometrici	(età,	sesso,	BMI,	circonferenza	collo,	circonferenza	vi-	
ta	e	fianchi),	oltre	ai	dati	sulle	abitudini	quali	il	fumo,	il	consumo	
di	alcool	o	caffeina,	l’attività	fisica,	la	dieta	e	l’uso	di	supplementi	
dietetici.	La	valutazione	delle	abitudini	alimentari	è	stata	effet-
tuata	attraverso	un	questionario	specifico.14	L’ipertensione	è	stata	
attentamente	esclusa	tramite	due	misurazioni	in	posizione	seduta	
con	uno	sfigmomanometro	elettronico	adattato	alla	circonferenza	
del	braccio.	Un	paziente	era	considerato	iperteso	se	i	valori	di	
pressione	sistolica	e	diastolica	superavano	i	140	mm	Hg	e	90	mm	
Hg,	rispettivamente.	Il	diabete	veniva	definito	come	glicemia	a	
digiuno	>	126	mg/dL.15	Tutti	i	pazienti	sono	stati	valutati	per	un	
possibile	ipotiroidismo.

La	sonnolenza	è	stata	valutata	attraverso	la	versione	greca	del-
l’Epworth	sleepiness	scale	(ESS).16	La	funzione	respiratoria	e	
cardiaca	è	stata	valutata	attraverso	la	curva	flusso-volume,	la	gasa-
nalisi	arteriosa	in	aria	ambiente,	la	radiografia	del	torace	e	l’ECG	
a	riposo	con	12	derivazioni.	

I	pazienti	con	OSAHS	che	inizialmente	accettavano	la	CPAP	si	
sottoponevano	ad	un	secondo	studio	per	la	titolazione.	La	pres-
sione	ottimale	veniva	definita	quella	in	grado	di	abolire	gli	eventi	
respiratori,	i	risvegli	e	le	desaturazioni.

I	prelievi	venivano	effettuati	prima	dell’inizio	della	CPAP	tra	
le	8,00	e	le	9,00	del	mattino,	dopo	una	notte	di	digiuno	e	veni-
vano	misurati	i	livelli	di	proteina	C	reattiva	ad	alta	sensibilità	(hs-
CPR),	omocisteina,	colesterolo	totale,	trigliceridi,	lipoproteine	ad	
alta	densità	(HDL),	lipoproteine	a	bassa	densità,	apolipoproteina	
A-I	(ApoA-I)	e	apolipoproteina	B	(ApoB),	rapporto	ApoB/ApoA-I	
e	il	rapporto	colesterolo	totale/HDL.	

Follow-up

I	pazienti	venivano	rivalutati	secondo	il	protocollo	standard	del	
centro.	Un	esame	di	follow-up	veniva	eseguito	al	primo,	terzo	e	
sesto	mese	dall’inizio	della	CPAP.	In	questo	periodo	i	controlli	
venivano	effettuati	come	nella	prima	visita.	Venivano	valutate	la	
sonnolenza	e	l’adesione	al	trattamento.	I	pazienti	venivano	inco-
raggiati	a	dimagrire	e	a	migliorare	 il	 loro	stile	di	vita,	 facendo	
esercizio	fisico	e	migliorando	la	dieta.	I	pazienti	nei	quali	si	docu-
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mentava	un	cambiamento	>	5%	dello	 stile	di	 vita,	 alterazioni	
significative	nell’attività	fisica,	nella	dieta	o	nel	consumo	di	alcool,	
e	quelli	ai	quali	veniva	diagnosticata	una	nuova	patologia	o	usa-
vano	nuovi	farmaci,	venivano	esclusi	dallo	studio.	Al	controllo	
dopo	6	mesi	veniva	effettuata	una	seconda	polisonnografia	e	un	
prelievo,	tre	giorni	dopo,	tra	le	8,00	e	le	9,00	dopo	una	notte	di	
digiuno,	nei	pazienti	che	rispondevano	ai	criteri.

Valutazione dell’adesione al trattamento

L’adesione	veniva	calcolata	dividendo	il	numero	totale	di	ore	
di	CPAP,	determinato	dal	timer	dell’apparecchio,	per	il	numero	
di	notti.	I	pazienti	sono	stati	classificati	nei	seguenti	gruppi:	grup-	
po	 1	 (n	 =	 20),	 buona	 adesione	 al	 trattamento	 (uso	≥	 4	 h	 per	
notte);	gruppo	2	(n	=	19),	scarsa	adesione	(uso	<	4	h	per	notte);	e	
gruppo	3	(n	=	14),	rifiuto	del	trattamento.	

Polisonnografia

Tutti	i	pazienti	sono	stati	sottoposti	a	polisonnografia	notturna	
computerizzata	(Somnologica	3.1;	Flaga;	Reykjavik,	Iceland).	So-	
no	stati	registrati	i	seguenti	segnali:	EEG	(C3-A2,	C4-A1,	O3-A2,	
e	O4-A1);	elettrooculogramma	(destro	e	sinistro);	elettromiogra-
fia	sub-mentale	e	tibiale	anteriore,	ECG	e	frequenza	cardiaca.	Il	
russamento	è	stato	registrato	con	un	microfono	all’altezza	della	
vena	giugulare	e	 il	 flusso	attraverso	un	termistore	naso-bocca,	
mentre	 la	 saturazione	emoglobinica	con	un	pulsoossimetro	al	
dito.	I	movimenti	toraco-addominali	sono	stati	rilevati	con	bande	
pletismografiche.	Lo	scoring	dell’EEG	è	stato	effettuato	manual-
mente	secondo	i	criteri	standard.17	

L’apnea	veniva	definita	come	la	cessazione	completa	del	flusso	
>	10	s;	l’ipopnea	come	una	riduzione	del	flusso	≥	10	s	associata	a	
riduzione	della	saturazione	3%	o	da	un	arousal	(risveglio).	L’AHI	
era	definito	come	il	numero	totale	di	apnee	e	ipopnee	per	ora	di	
sonno.	La	polisonnografia	veniva	effettuata	tra	le	23,00	e	le	6,00.	
I	pazienti	con	apnee	centrali	venivano	esclusi	dallo	studio.	

Prelievi ematici e analisi biochimiche

Tutti	i	campioni	di	sangue	venivano	prelevati	tra	le	8,00	e	le	
9,00	con	paziente	a	digiuno.	I	livelli	di	colesterolo,	trigliceridi,	
HDL	ed	LDL	venivano	misurati	con	i	metodi	colorimetrici	enzi-
matici,	mentre	quelli	di	ApoA-I	e	ApoB	venivano	ottenuti	con	
metodo	 immunoturbidimetrico	 (AU640;	 Olympus;	 Hamburg,	
Germany).	I	livelli	sierici	di	omocisteina	venivano	misurati	con	
immunonalizzatore	(AXSYM;	Abbott	Laboratories;	Chicago,	IL)	
tramite	polarizzazione	a	fluorescenza.	L’	hs-CRP	veniva	misurata	
tramite	metodo	nefelometrico	 in	un	analizzatore	di	 immagini	
(Beckmann	Coulter;	Fullerton,	CA).	

Venivano	 usati	 i	 seguenti	 valori	 di	 riferimento:	 colesterolo	
≥	200	mg	/dL;	trigliceridi	≥	180	mg	/dL;	HDL	≤	40	mg/dL	(uomi-	
ni)	e	≤	45	mg/dL	(donne);	LDL	≥	130	mg	/dL;	ApoA-I,	≤	105	
mg/dL;	ApoB,	≥	 140	mg	 /dL	 (uomini)	≥	 130	mg/dL	 (donne);	
omocisteina	≥	11	μmol/L	(uomini)	e	≥	12	μmol/L	(donne).	

Analisi statistica

Per	elaborare	i	dati	è	stato	usato	un	software	statistico	(Sta-
tView,	version	4.5;	Abacus	Concepts;	Berkeley,	CA)	I	gruppi	sono	
stati	confrontati	con	il	test	t	di	Student	per	dati	appaiati.	Per	la	
determinazione	delle	differenze	tra	i	gruppi	è	stata	usata	un’ana-
lisi	della	varianza	tra	i	gruppi	in	condizioni	basali.	I	dati	sono	pre-
sentati	come	media	±	DS.	Una	p	<	0,05	era	considerata	statisti-
camente	significativa.

risultati

Tra	gennaio	2004	e	dicembre	2005,	sono	stati	in-	
viati	516	pazienti	con	disturbi	respiratori	del	sonno	
al	nostro	Centro	del	Sonno.	Di	questi	pazienti,	59	ri-	
spondevano	ai	criteri	di	inclusione	(AHI	>	15,	assen-	
za	di	comorbilità,	non	fumatori,	non	uso	di	farmaci)	
e	acconsentivano	a	partecipare	allo	studio.	Sei	dei	59	
pazienti	reclutati	sono	usciti	dallo	studio.	Uno	di	loro	
è	stato	sottoposto	ad	intervento	chirurgico	delle	alte	
vie	aeree,	uno	è	stato	sottoposto	a	terapia	per	la	disli-
pidemia	da	parte	di	un	cardiologo	al	secondo	mese	
di	 follow-up	 e	 due	 pazienti	 avevano	 perso	 peso	
(BMI,	>	5%).	Altri	due	pazienti	non	si	sono	presen-
tati	alla	visita	di	controllo	(persi	al	follow-up).	

I	rimanenti	53	pazienti	(47	uomini	e	6	donne,	età	
media	46,09	±	10,87	anni;	età	da	18	a	65	anni;	AHI	
medio,	 56,90	 ±	 26,82)	 erano	 obesi	 (BMI	 medio,	
34,05	±	7,09	kg/m2)	ma	privi	di	altre	malattie.	I	loro	
valori	di	BP	erano	inferiori	a	140/90	mm	Hg,	i	para-
metri	di	funzionalità	respiratoria	da	svegli	(spirome-
tria	e	gasanalisi	arteriosa)	la	radiografia	del	torace	e	i	
livelli	di	ormoni	tiroidei	erano	normali.	Le	caratteri-
stiche	antropometriche	e	del	sonno	in	condizioni	ba-	
sali	sono	mostrate	nella	Tabella	1.	

In	condizioni	basali,	i	livelli	lipidici	erano	anormali	
in	molti	pazienti.	Livelli	elevati	di	colesterolo	sono	
stati	riscontrati	in	43	di	53	pazienti	(81,1%),	mentre	
livelli	elevati	di	trigliceridi	sono	stati	riscontrati	in	24	
pazienti	(45,3%).	Livelli	bassi	di	HDL-C	sono	stati	
trovati	in	16	pazienti	(30,2%)	e	livelli	elevati	di	LDL	
in	14	pazienti	26,4%).	Le	caratteristiche	metaboliche	
dei	pazienti	sono	riassunte	in	Tabella	2.

Alla	visita	di	follow-up	a	sei	mesi	 i	pazienti	sono	
stati	classificati	nelle	seguenti	tre	categorie,	in	base	
all’uso	della	CPAP:	20	pazienti	inclusi	nel	gruppo	1	
(buona	adesione),	19	pazienti	 inclusi	nel	gruppo	2	
(scarsa	adesione)	e	14	pazienti	inclusi	nel	gruppo	3	
(hanno	rifiutato	la	terapia	con	CPAP).	I	tre	gruppi	
erano	simili	in	condizioni	basali	(Tabella	3).	I	risulta-	
ti	dell’esame	clinico,	l’analisi	ematica	e	le	caratteristi-	
che	del	sonno	in	condizioni	basali	e	l’esame	durante	
il	follow-up	in	ciascun	gruppo	sono	mostrati	separa-
tamente	Tabella	4.	

Nei	pazienti	del	gruppo	1	si	notava	una	riduzione	
significativa	della	sonnolenza	diurna	(ESS	medio,	da	
13	±	6,48	a	2,30	±	2,74,	rispettivamente;	p	<	0,001),	
dei	livelli	medi	di	CRP	(da	0,72	±	0,54	a	0,55	±	0,47	
mg/dL,	rispettivamente;	p	<	0,03)	[Figura	1],	del	livel-	
lo	medio	di	omocisteina	(da	12,31	±	1,90	a	10,98	±	
1,51	μmol/L,	rispettivamente;	p	<	0,005)	[Figura	2],	
del	colesterolo	medio	(240,20	±	da	43,94	a	223,65	±	
30	mg/dL,	rispettivamente;	p	<	0,021)	 [Figura	3],	
della	media	del	rapporto	colesterolo/HDL	(da	5,73	
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±	 1,23	 a	 5,28	 ±	 1,09,	 rispettivamente;	 p	 <	 0,018)	
[Figura	4]	e	della	media	del	rapporto	ApoB/ApoA-I		
(da	1,17	±	0,29	a	1,07	±	0,21,	rispettivamente;	p	<	
0,021)	[Figura	5],	nonostante	 i	BMI	fossero	simili	
(da	36,36	±	9,80	a	36,22	±	9,39,	rispettivamente;	p	<	

0,611).	I	livelli	di	trigliceridi,	HDL,	LDL,	ApoA-I	e		
ApoB	 non	 si	 sono	 modificati	 significativamente		
(Tabella	4).	

I	pazienti	nel	gruppo	2	hanno	avuto	una	riduzione	
significativa	della	sonnolenza	diurna	(punteggio	me-	
dio	ESS,	da	11,68	±	5,36	a	4,26	±	2,68,	rispettivamen-	
te;	p	<	0,001).	È	stata	evidenziata	anche	una	riduzione	
nei	livelli	di	omocisteina	al	follow-up	(da	14,72	±	5,83	
a	12,77	±	3,58	μmol/L,	rispettivamente;	p	<	0,021).	
Comunque,	questa	riduzione	era	minore	rispetto	al	
gruppo	1	(Figura	2).	Per	contro,	nei	pazienti	che	ri-	
fiutavano	il	trattamento	con	CPAP	(gruppo	3)	non	si	
sono	osservate	differenze	nella	sonnolenza	diurna	e	
nel	profilo	metabolico	per	tutto	il	periodo	di	follow-
up	(Tabella	4).	

discussione 
Lo	scopo	principale	del	nostro	studio	era	quello	di	

valutare	l’effetto	dell’adesione	alla	CPAP	sul	profilo	
lipidico	e	lo	stato	pro-infiammatorio	nei	pazienti	con	
OSAHS.	Il	nostro	studio	 indica	che	 il	 trattamento	
con	CPAP	non	solo	migliora	la	funzione	respiratoria	
durante	 il	 sonno	 ma	 migliora	 anche	 i	 livelli	 degli	
indicatori	metabolici	e	infiammatori	nei	pazienti	con	
OSAHS.	

In	uno	studio	prospettico	su	larga	scala,	i	livelli	di	
CRP18,19	erano	predittivi	di	un	futuro	infarto	miocar-
dico,	ictus,	morte	cardiovascolare	e	arteriopatia	peri-
ferica.	Pertanto,	 il	 livello	di	 	CRP	è	un	 fattore	di	
rischio	ed	un	agente	patogeno	attivo	per	l’ateroscle-
rosi.20,21	La	riduzione	di	CRP	che	abbiamo	osservato	
nei	pazienti	con	OSAHS	quando	l’uso	della	CPAP	
era	superiore	a	4	h	per	notte	(gruppo	1)	è	in	accordo	
con	i	risultati		di	uno	studio	precedente	di	Yokoe	e	
coll.22	che	dimostrava	livelli	elevati	di	CRP	che	si	ri-	
ducevano	dopo	un	mese	di	terapia	con	CPAP	in	17	
pazienti	con	OSAHS,	nonostante	mancasse	il	gruppo	
di	controllo.	Per	contro,	due	studi	su	47	pazienti	con	
OSAHS23	e	uno	su	96	pazienti	con	OSAHS,24	non	
dimostravano	effetti	significativi	della	CPAP	sui	livel-	
li	di	hs-CRP	dopo	3	e	9	mesi	di	CPAP,	rispettivamen-	
te.	Questi	due	studi	concludevano	che	è	improbabile	
che	i	livelli	di	CRP	siano	correlati	con	l’OSAHS,	ma	
dipendono	invece	dall’obesità.	Tuttavia	questi	studi	
non	davano	informazione	sullo	stato	dei	pazienti,	in	
particolare	le	co-morbilità	o	l’uso	di	farmaci	(statine)	
che	potevano	modificare	i	livelli	di	hs-CRP.	I	nostri	
pazienti	non	solo	mantenevano	il	loro	peso	corporeo	
ma	erano	anche	privi	di	co-morbilità.	Inoltre,	i	livelli	
di	hs-CRP	rimanevano	stabili	nei	pazienti	con	uso	
insufficiente	della	CPAP	(gruppo	2)	e	in	quelli	che	
rifiutavano	il	trattamento	(gruppo	3).	In	uno	studio	

Tabella 1—Caratteristiche di base di tutti i pazienti 
con OSAHS*

							Caratteristiche	 Valori
	
Sesso,	N.
			Maschio	 47
			Femmina	 		6
Età,	anni	 				46,09	±	10,87
BMI,	kg/m2	 		34,05	±	7,09
Circonferenza	collo,	cm	 		43,11	±	3,21
Circonferenza	vita,	cm	 		115,14	±	13,76
Circonferenza	fianchi,	cm	 		119,64	±	21,02
Rapporto	vita/fianchi	 				0,97	±	0,09
PA	sistolica,	mm	Hg	 134,06	±	7,04
PA	diastolica,	mm	Hg	 		80,82	±	8,81
FEV1	%	predetto	 				91,18	±	10,18
FVC	%	predetto	 	89,9	±	10
pH	 				7,41	±	0,02
Pao2,	mm	Hg	 		83,43	±	7,87
Paco2,	mm	Hg	 		38,34	±	2,93
ESS	punteggio	 		11,42	±	5,78
AHI,	eventi/ora	 				56,90	±	26,82
Spo2,	%	 		90,08	±	4,72
Spo2	minima,	%	 				71,94	±	10,10
Spo2	<	90%,	%	TST	 				32,86	±	27,24
ODI,	eventi/ora	 				57,76	±	27,07
HR	sonno,	battiti/min	 		69,12	±	9,36

*	Valori	espressi	come	media	±	DS,	tranne	se	diversamente	indicato.	
Spo2	=	saturazione	ossimetrica;	TST	=	tempo	totale	sonno;	ODI	=	
indice	di	desaturazione;	HR	=	frequenza	cardiacae.

Tabella 2—Profilo metabolico di base in tutti i pazienti 
con OSAHS*

																Variabili	 Valori
	
hs-CRP,	mg/dL	 		0,54	±	0,45
Colesterolo	totale,	mg/dL	 238,62	±	46,12
Trigliceridi,	mg/dL	 		208,75	±	162,84
HDL,	mg/dL	
			Uomini	 39,72	±	7,35
			Donne	 		47,33	±	14,12
LDL,	mg/dL	 		152,7	±	43,63
Rapporto	colesterolo	totale	/HDL	 		6,05	±	1,31
ApoA-I,	mg/dL	 		1,24	±	0,15
ApoB,	mg/dL	
			Uomini	 		1,45	±	0,28
			Donne	 		1,32	±	0,38
Rapporto	ApoB/ApoA-I		 		1,16	±	0,23
Omocisteina,	μmol/L
			Uomini	 14,11	±	5,09
			Donne	 11,65	±	2,45
Glicemia,	mg/dL
99,62	±	13,27

*	Valori	espressi	come	media	±	DS.



recente	di	Ryan	e	coll.,25	i	livelli	di	CRP	non	si	modi-
ficavano	significativamente	dopo	il	trattamento	con	
CPAP	in	49	pazienti	OSAHS.	Una	differenza	impor-
tante	rispetto	al	nostro	studio	è	che	l’effetto	veniva	
valutato	 solo	 per	 sei	 settimane	 dopo	 l’inizio	 della	
terapia	e,	nonostante	il	fatto	che	il	gruppo	fosse	ben	
selezionato,	non	sono	state	registrate	differenze	nel-
l’adesione	alla	terapia.	

Nello	studio	di	Ryan	e	coll.,25	i	livelli	di	omocistei-	
na	non	venivano	influenzati	dall’uso	della	CPAP.	Nel	
nostro	studio,	in	accordo	con	lo	studio	di	Jordan	e	
coll.,26	 noi	 sosteniamo	 il	 concetto	 che	 l’uso	 della	
CPAP	riduce	i	livelli	di	omocisteina.	Livelli	elevati	di	
omocisteina	 sono	 stati	dimostrati	nei	pazienti	 con	
malattie	cardiovascolari27	e	nei	pazienti	OSAHS	con	
associato	infarto	o	ipertensione.28	Da	quello	che	sap-
piamo,	questo	studio	è	il	primo	che	valuta	i	livelli	di	
omocisteina	dopo	6	mesi	in	pazienti	con	OSAHS	in	
assenza	di	co-morbilità.	In	uno	studio	precedente,29	
la	riduzione	dei	livelli	di	omocisteina	non	si	osserva-	
va	ma	le	misurazioni	venivano	effettuate	prima	del-
l’applicazione	della	CPAP	e	dopo	quattro	ore	dall’u-	
so	della	CPAP.	È	importante	sottolineare	che	nel	no-	
stro	studio	anche	l’uso	ridotto	della	CPAP	(Gruppo	2)	
comportava	una	riduzione	nei	livelli	di	omocisteina.	
Una	riduzione	più	significativa	veniva	osservata	quan-	

do	l’uso	della	CPAP	superave	le	4	ore	per	notte.	Nes-	
sun	paziente	riceveva	supplementi	dietetici	contenen-	
ti	acido	folico	o	vitamina	B12,	che	possono	influen-
zare	i	livelli	di	cisteina	durante	il	periodo	di	studio.	

Nei	nostri	pazienti	con	buona	adesione	alla	terapia	
con	CPAP	per	6	mesi	anche	 i	 livelli	di	colesterolo	
miglioravano	significativamente	anche	se	i	livelli	me-	
di	rimanevano	alti.	Robinson	e	coll.30	hanno	riporta-	
to	una	riduzione	significativa	dei	livelli	totali	di	cole-
sterolo	ma	 solo	dopo	un	mese	di	 trattamento	con	
CPAP.	Poiché	non	sono	stati	osservati	cambiamenti	
nella	dieta	e	nel	BMI	dei	pazienti	e	non	è	stato	ini-
ziato	alcun	trattamento	farmacologico,	insieme	alla	
stabilizzazione	dei	livelli	di	trigliceridi,	HDL,	LDL,	
il	decremento	dovrebbe	essere	attribuito	al	ripristino	
della	funzione	respiratoria	durante	il	sonno.	Indub-
biamente	lo	Sleep	Heart	Health	Study31	ha	dimostra-	
to	una	correlazione	significativa	tra	i	livelli	di	colestero-	
lo	totali	e	l’indice	di	stress	respiratorio	negli	uomini.	

Queste	osservazioni	hanno	condotto	a	studi	speri-
mentali	che	hanno	suggerito	un	ruolo	importante	del-	
l’ipossiemia	intermittente	nella	patogenesi	dell’iper-
lipidemia,	 supportando	 il	 ruolo	 indipendente	del-
l’OSAHS,	sommato	a	quello	dell’obesità.	In	particola-	
re	Li	e	coll.32,33	hanno	dimostrato	che	l’ipossia	inter-
mittente,	 che	è	una	manifestazione	clinica	 chiave	

*	Valori	espressi	come	media	±	DS,	tranne	se	diversamente	indicato.	Vedi	la	Tabella	1	per	le	abbreviazioni	non	usate	nel	testo.

Tabella 3—Caratteristiche basali per ciascun gruppo*

	 Gruppo	1	 Gruppo	2	 Gruppo	3	
								Caratteristiche		 (n	=	20)	 (n	=	19)	 (n	=	14)	 Valore	di	p	
	
Uso	CPAP		h/notte	 						4,7	±	0,57	 				2,41	±	1,09	 		0	 0,000
Sesso,	N.
			Maschio	 16	 19	 12
			Femmina	 		4	 		0	 		2
Età,	anni	 						46,8	±	11,54	 				44,95	±	10,08	 				46,64	±	11,60	 0,852
BMI,	kg/m2	 36,36	±	9,8	 		32,33	±	5,10	 		33,07	±	3,34	 0,174
Circonferenza	collo,	cm	 					43,35	±	2,87cs	 		42,87	±	3,78	 							43	±	3,28	 0,905
Circonferenza	vita,	cm	 				117,8	±	16,33	 		112,40	±	12,51	 113,78	±	8,81	 0,500
Circonferenza	fianchi,	cm	 		123,55	±	25,72	 		116,73	±	19,56	 115,78	±	7,95	 0,538
Rapporto	vita/fianchi	 				0,97	±	0,12	 				0,97	±	0,07	 				0,99	±	0,68	 0,890
PA	sistolica,	mm	Hg	 					136	±	4,22	 		133,5	±	8,56	 131,83	±	7,86	 0,257
PA	diastolica,	mm	Hg	 		80,74	±	8,68	 		82,06	±	7,74	 				79,08	±	10,81	 0,672
FEV1	%	predetto	 		90,95	±	8,95	 		88,77	±	7,96	 						96,2	±	14,71	 0,175
FVC	%	predetto	 									90	±	10,65	 		88,21	±	8,03	 				92,90	±	12,19	 0,494
pH	 				7,41	±	0,02	 				7,40	±	0,02	 				7,42	±	0,02	 0,271
Pao2,	mm	Hg	 		81,86	±	7,77	 		84,81	±	7,69	 				84,3	±	9,17	 0,493
Paco2,	mm	Hg	 		39,37	±	2,53	 		37,87	±	2,66	 		36,42	±	4,03	 0,059
ESS	punteggio	 							13	±	6,48	 		11,68	±	5,36	 				8,79	±	4,58	 0,107
AHI,	eventi/ora	 				56,71	±	27,55	 				64,03	±	25,49	 				47,49	±	26,41	 0,218
ODI,	eventi/ora	 				60,36	±	26,54	 				63,89	±	26,29	 				46,16	±	25,60	 0,160
Spo2,%	 		89,54	±	5,62	 		90,05	±	4,16	 		90,92	±	4,23	 0,709
Spo2	minima,	%	 		69,75	±	12,2	 		72,42	±	8,75	 		74,43	±	8,39	 0,408
HR	sonno,	battiti/min	 				71,84	±	11,71	 					68,6	±	8,	82	 		66,32	±	5,56	 0,247
Spo2	<	90%,	%	TST	 				33,24	±	28,54	 						37,9	±	27,87	 				25,55	±	24,86	 0,444
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dell’OSAHS,	produceva	un	aumento	dei	livelli	di	co-	
lesterolo	totali,	HDL	e	trigliceridi	nei	topi	magri,	ma	
non	in	quelli	obesi,	attraverso	meccanismi	che	impli-
cavano	l’up-regulation	di	enzimi	della	biosintesi	lipi-
dica	quali	le	proteine	leganti	gli	steroli.	

Inoltre,	 la	riossigenazione	intermittente,	un’altra	
caratteristica	dell’OSAHS,	che	distingue	l’ipossia	in-	
termittente	da	quella	continua,	ricorda	il	danno	da	

perfusione	e	può	indurre	l’attivazione	di	diversi	mec-
canismi	infiammatori,	inclusi	quelli	mediati	da	due	
principali	fattori	di	trascrizione,	il	fattore	k-B	nuclea-	
re	e	il	fattore	1	inducibile	dall’ipossia.	È	pertanto	pos-	
sibile	che	le	desaturazioni	di	ossigeno,	seguite	dalla	
riossigenazione,	siano	più	deleterie	della	sola	ipossia.	
Mentre	è	stato	proposto	il	ruolo	deleterio	dell’ipossia	
intermittente,	il	ripristino	dell’ossigenazione	può	in-	

*	Valori	espressi	come	media	±	DS,	tranne	che	diversamente	indicato.	Vedi	la	Tabella	1	per	le	abbreviazioni	non	usate	nel	testo.
†Statisticamente	significativo.

Tabella 4—Cambiamenti nel BMI, caratteristiche del sonno, sonnolenza diurna (punteggio ESS) e fattori di rischio 
cardiovascolari nei tre gruppi*

	 	 Gruppo	1	(≥	4	h)	 	 	 Gruppo	2	(<	4	h)	 	 	 Gruppo	3	(0	h)	
	 	 	 	 	 	 	 	
			Variabili	 Basale	 Follow	up	 Valore	di	p	 Basale	 Follow	up	 Valore	di	p	 Basale	 Follow	up	 Valore	di	p
	
BMI,	kg/m2	 	36,36	±	9,80	 							36,22	±	9,39	 		0,611	 32,33	±	5,10	 32,45	±	5,39	 		0,641	 		33,07	±	3,34										33,21	±	3,07	 			0,622
ESS	punteggio		 						13	±	6,48	 									2,30	±	2,74	 0,000†	 11,68	±	5,36	 		4,26	±	2,68	 0,000†	 				8,79	±	4,58												8,71	±	4,65	 			0,818
PA	sistolica,	 	133,9	±	7,59	 					133,55	±	5,87	 		0,666	 	133	±	8,6	 131,21	±	10,35	 		0,200	 133,07	±	6,50								133,36	±	8,29	 			0,780	
			mm	Hg
PA	diastolica,	 	80,70	±	8,27	 												80	±	6,97	 		0,465	 81,74	±	7,23	 81,53	±	5,59	 	0870	 		80,07	±	9,61											81,5	±	8,95	 			0,099	
			mm	Hg
AHI,	eventi/h	 			56,71	±	27,55										3,14	±	5,64	 0,000†	 		64,03	±	25,49	 2,95	±	5,6	 0,000†	 				47,49	±	26,42								45,09	±	23,44				0,698
ODI,	eventi/h	 			60,36	±	26,54										7,41	±	6,52	 0,000†	 		63,89	±	26,29	 		9,07	±	7,33	 0,000†	 				46,16	±	25,60								47,09	±	24,79				0,832
Spo2,	%	 	89,54	±	5,62	 							94,31	±	2,02	 0,001†	 90,05	±	4,16	 		94,8	±	1,24	 0,000†	 		90,92	±	4,24										90,95	±	1,69	 			0,981
Spo2	minima,	%	 	69,75	±	12,2	 							84,05	±	6,05	 0,000†	 72,42	±	8,75	 85,16	±	4,69	 0,000†	 		74,43	±	8,39										77,93	±	5,23	 			0,086
HR	sonno,	 			71,84	±	11,71								69,86	±	9,07	 		0,165	 68,61	±	8,82	 66,73	±	7,62	 		0,175	 		66,32	±	5,56										68,03	±	6,78	 			0,225	
			battiti/min
hs-CRP,	mg/dL	 		0,72	±	0,54	 									0,55	±	0,47	 0,030†	 		0,40	±	0,24	 		0,40	±	0,21	 		0,944	 				0,48	±	0,47												0,61	±	0,50	 			0,347
Colesterolo	 240,20	±	43,94	 		223,65	±	30	 0,021†	 241,16	±	58,39	 237,11	±	50,92	 		0,685	 		232,93	±	30,29						238,79	±	32,93				0,412	
			totale,	
			mg/dL
Trigliceridi,	 	167,25	±	62,15						171,35	±	72,45	 		0,683			259,32	±	235,09	 235,58	±	168,24	 		0,463					199,43	±	131,95				188,21	±	115,13				0,612	
			mg/dL
HDL-C,	mg/dL	 	43,25	±	9,41	 							43,80	±	9,42	 		0,662	 39,84	±	7,19	 		41,16	±	11,84	 		0,433	 		37,79	±	8,40										40,93	±	6,67	 			0,136
LDL-C,	mg/dL	 	160,20	±	42,68						146,85	±	25,55	 		0,067	 147,84	±	50,54	 144,79	±	48,18	 		0,721	 		148,57	±	35,71											151	±	37,71				0,741
Rapporto	 			5,73	±	1,23	 									5,28	±	1,09	 0,018†	 		6,18	±	1,57	 		6,13	±	1,97	 		0,842	 				6,33	±	0,99																	6	±	1,36	 			0,262	
			TC/HDL-C	
ApoA-I,	mg/dL	 			1,26	±	0,16	 									1,31	±	0,19	 		0,203	 		1,23	±	0,14	 		1,19	±	0,15	 		0,224	 				1,21	±	0,14												1,26	±	0,17	 			0,251
ApoB,	mg/dL	 			1,45	±	0,34	 									1,38	±	0,25	 		0,276	 		1,44	±	0,28	 		1,37	±	0,35	 		0,293	 				1,39	±	0,22												1,50	±	0,21	 			0,074
Rapporto	ApoB/	 			1,17	±	0,29	 									1,07	±	0,21	 0,021†	 		1,17	±	0,18	 		1,15	±	0,27	 		0,783	 				1,16	±	0,21												1,21	±	0,22	 			0,223	
			ApoA-I
Omocisteina	 	12,31	±	1,90	 							10,98	±	1,51	 0,005†	 14,72	±	5,83	 12,77	±	3,58	 0,021†	 		14,82	±	6,21										14,26	±	5,66	 			0,747	
			μmol/L

figura 1.	Cambiamenti	della	CRP	nei	tre	gruppi	in	base	all’ade-
sione	al	trattamento	con	CPAP.	

figura 2.	Cambiamenti	dell’omocisteina	nei	tre	gruppi	in	base	
all’adesione	al	trattamento	con	CPAP.	
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durre	 iperossia,	che	può	elevare	 i	 livelli	di	 leptina	
attenuando	la	biosintesi	dei	lipidi.	

Basandoci	su	questi	dati	sperimentali,	e	volendoli	
applicare	ai	nostri	pazienti,	si	è	tentato	di	speculare	
che	il	ripristino	di	una	normale	ossigenazione	e	la	pre-	
venzione	della	desaturazione	durante	la	terapia	con	
CPAP,	possano	teoricamente	determinare	un	miglio-
ramento	del	profilo	metabolico,	attraverso	meccani-
smi	che	coinvolgono	la	down-regulation	della	pro-
teina	che	lega	gli	steroli	1,	con	aumento	dei	livelli	di	
leptina	e	up-take	del	colesterolo,	e	nello	stesso	tempo	
possano	indurre	un’alterazione	della	risposta	cellula-	
re	all’ipossia	e	un’interruzione	dei	meccanismi	infiam-	
matori.	Tuttavia,	dobbiamo	riconoscere	che	l’ipossia	
intermittente	che	si	verifica	nei	pazienti	con	OSAHS	
è	diversa	da	quella	delle	culture	cellulari,	sia	per	du-	
rata	che	per	frequenza.	Pertanto,	i	nostri	dati	sono	
descrittivi	e	ci	permettono		solo	di	speculare.	Sicura-
mente	per	chiarire	questi	aspetti	è	necessario	uno	
studio	 su	 larga	 scala,	 su	una	popolazione	definita,	
sugli	effetti	della	CPAP	sulla	biosintesi	lipidica	e	sul	
danno	tissutale	mediato	dalle	citochine.		

Studi	precedenti	hanno	correlato	il	rischio	cardio-
vascolare	con	il	rapporto	colesterolo	totale/HDL	e	
quello	ApoB/ApoA-I.	In	particolare,	il	rapporto	cole-
sterolo	totale/HDL	rappresenta	un	rischio	di	atero-
sclerosi	che	è	un	indicatore	prognostico	importante	
per	le	malattie	cardiovascolari	a	qualsiasi	 livello	di	

colesterolo	totale.34	Il	rapporto	ApoB/ApoA-I	è	un	
predittore	più	preciso	di	rischio	coronarico	rispetto	
al	profilo	lipidico	da	solo35	ed	è	un	indice	migliore	di	
adeguatezza	della	terapia	con	statine36	Il	nostro	studio	
è	il	primo	a	valutare	questi	indicatori	di	rischio	cardio-	
vascolare	dopo	trattamento	con	CPAP	nei	pazienti	
con	OSAHS.	Il	rapporto	colesterolo	totale/HDL	e	
quello	ApoB/ApoA-I	si	sono	ridotti	significativamen-	
te	nel	gruppo	con	buona	adesione	alla	terapia.	Que-
sta	riduzione	non	è	stata	osservata	nel	gruppo	che	
usava	poco	la	CPAP	o	non	la	usava	affatto.

Il	livello	degli	altri	indicatori	di	rischio	cardiovasco-	
lare	non	si	modificava.	Questo	suggerisce	che	l’in-
cremento	di	questi	indicatori	è	dovuto	a	fattori	asso-
ciati	quali	l’obesità	piuttosto	che	l’OSAHS	in	se.	Il	
nostro	studio	non	ha	dimostrato	un	effetto	del	tratta-
mento	per	6	mesi	con	CPAP	sui	livelli	di	HDL,	co-	
me	dimostrato	da	Borgel	e	coll.,37	e	nemmeno	sui	
trigliceridi,	come	dimostrato	da	Ip	e	coll.4	Il	primo	
studio37	associava	l’AHI	con	l’HDL,	indipendente-
mente	da	altri	fattori	e	dimostrava	che	il	trattamento	
per	6	mesi	con	CPAP	o	bi-level	induceva	un	aumen-	
to	dell’HDL.	Questa	discrepanza	probabilmente	può	
essere	dovuta	alle	diversità	nei	gruppi	di	pazienti	stu-	
diati.	Il	gruppo	esaminato	da	Borgel	e	coll.37	inclu-
deva	pazienti	con	storia	di	malattia	cardiovascolare,	
diabete	mellito	e	 ipertensione	arteriosa.	Inoltre,	 il	
29%	dei	pazienti	erano	fumatori.

Una	possibile	limitazione	del	nostro	studio	è	che	
non	era	randomizzato	e	controllato.	Però	questo	pro-
tocollo	sarebbe	difficile	da	effettuare	perché	è	poco	
etico	lasciare	pazienti	non	trattati.	Un	certo	numero	
di	nostri	pazienti	rifiutava	il	trattamento	con	CPAP,	
nonostante	venissero	loro	spiegati	i	benefici	del	trat-
tamento,	e	questi	pazienti	servivano	da	controllo.	I-	
noltre,	non	c’erano		differenze	di	base	tra	i	gruppi,	e	
l’esclusione	del	fumo	e	delle	co-morbilità,	così	come	
la	stabilità	del	peso	corporeo	durante	il	periodo	di	stu-	
dio,	permetteva	l’esclusione	di	fattori	confondenti.

In	conclusione,	questo	studio	dimostra	che	l’ade-
sione	al	trattamento	con	CPAP	migliora	i	livelli	dei	
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figura 3.	Cambiamenti	nei	livelli	di	colesterolo	totale	nei	tre	
gruppi	in	base	all’adesione	al	trattamento	con	CPAP.	

figura 4.	Cambiamenti	del	rapporto	colesterolo	totale/HDL	in	
base	all’adesione	al	trattamento	con	CPAP.	

figura 5.	 Cambiamenti	 del	 rapporto	 ApoB/ApoA	 in	 base	
all’adesione	al	trattamento	con	CPAP.	
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fattori	sierici	di	rischio	cardiovascolare,	indicando	un	
effetto	benefico	sul	rischio	cardiovascolare	in	gene-
rale.	Queste	osservazioni	possono	contribuire	a	spie-
gare	gli	effetti	benefici	della	CPAP	sulla	morbilità	e	
mortalità	 cardiovascolare	e	a	 sottolineare	 l’impor-
tanza	dell’adesione	alla	terapia.

RINGRAZIAMENTI:	Gli	autori	ringraziano	Anastasia	Chasio-
tou,	 infermiera	 della	 Sleep	 Unit	 of	 “George	 Papanikolaou”,	
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	 egli	ultimi	dieci	anni,	vi	è	stato	un	nuovo	cre-	
	 scente	interesse	verso	il	ruolo	delle	piccole	vie	
aeree	nell’ambito	delle	malattie	polmonari.	Le	cosid-
dette	piccole vie aeree	(quelle	con	un	diametro	≤	2	
mm)	non	sono	solo	coinvolte	nelle	classiche	malattie	
delle	piccole	vie	aeree	come	la	bronchiolite	obliteran-	
te,	ma	sono	anche	importanti	siti	di	infiammazione	
nelle	malattie	ostruttive	delle	vie	aeree	come	l’asma	
e	la	BPCO.1	Questo	concetto	ha	portato	a	ricercare	

parametri	validi	che	potessero	identificare,	quantifi-
care	e	valutare	la	patologia	delle	piccole	vie	aeree.	
Le	piccole	vie	aeree	sono	relativamente	inaccessibili	
e	dunque	zone	difficili	da	studiare.	Le	biopsie	tran-
sbronchiali	e	le	scansioni	TC	sono	state	utilizzate	per	
indagare	la	patologia	delle	piccole	vie	aeree.	Comun-
que,	queste	sono	procedure	relativamente	invasive,	
onerose	e	costose;	dunque	sono	da	preferire	le	meto-
diche	non	invasive	facilmente	ripetibili	ed	idonee	per	

articoli originali

Rapporto	tra	FVC	e	capacità	vitale	
inspiratoria	lenta*
Un	marker	potenziale	per	l’ostruzione	
delle	piccole	vie	aeree

Judith Cohen, MD; Dirkje S. Postma, MD, PhD; Karin Vink-Klooster;
Wim van der Bij, MD, PhD; Erik Verschuuren, MD, PhD;
Nick H. T. ten Hacken, MD, PhD; Gerard H. Koëter, MD, PhD; 
W. Rob Douma, MD, PhD

Background: È stato riportato che il rapporto tra FVC e capacità vitale inspiratoria lenta (SVC) 
riflette l’ostruzione delle piccole vie aeree, ma la sua validità non è ancora chiara. Lo scopo di 
questo studio è stato di valutare l’applicabilità del rapporto FVC/SVC come marcatore della fun-
zionalità delle piccole vie aeree dopo trapianto polmonare (LTX) nei pazienti con sindrome 
della bronchiolite obliterante (BOS), che è un disordine in cui l’ostruzione prevalentemente a 
carico delle piccole vie aeree causa progressiva limitazione del flusso aereo.
Metodi: Il rapporto FVC/SVC è stato analizzato in maniera sia trasversale sia longitudinale in 
39 pazienti (26 uomini) con BOS dopo LTX bilaterale (età media, 47 anni; range interquartile 
[IQR]: dai 35 ai 54 anni) ed in 36 che avevano avuto trapianto polmonare bilaterale senza BOS 
(14 uomini; età media, 46 anni; IQR, dai 41 ai 53 anni).
Risultati: Il rapporto FVC/SVC diminuiva in maniera significativa durante il follow-up nei 
pazienti con BOS agli stadi 1 e 2, del 2,2% e 4,4%, rispettivamente, rispetto al basale (p < 0,001). 
Tale diminuzione non era associata in modo significativo con diminuzioni del FEV1. Il rapporto 
FVC/SVC risultava invece aumentato, sebbene non significativamente, dell’1,1% nel gruppo in 
cui la BOS non si era sviluppata, il che è una differenza significativa rispetto alla caduta media 
del 4,4% nel gruppo in cui si era sviluppata BOS.
Conclusioni: In pazienti con BOS si sono avute piccole ma significative diminuzioni del rapporto 
FVC/SVC, indipendentemente dai cambiamenti del FEV1. Considerando i gruppi, il rapporto 
FEV/SVC è in grado di individuare piccoli cambiamenti delle vie aeree. Questi risultati richie-
dono studi prospettici che determinino la sensibilità del rapporto FVC/SVC nel quantificare la 
disfunzione delle piccole vie aeree prese singolarmente e nell’ambito di altre malattie delle vie 
aeree.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 4:33-38)

Parole chiave:	FVC;	capacità	vitale	inspiratoria;	ostruzione	delle	piccole	vie	aeree;	spirometria

Abbreviazioni:	BOS	=	sindrome	bronchiolitica	obliterante;	FEF25-75%	=	flusso	espiratorio	forzato	tra	il	25%	ed	il	75%	
dell’FVC;	IQR	=	range	interquartile;	LTX	=	trapianto	di	polmone;	SVC	=	capacità	vitale	inspiratoria	lenta
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il	follow-up	della	funzionalità	delle	piccole	vie	aeree.
La	valutazione	della	funzione	polmonare	tramite	la	

spirometria	è	un	valido	metodo.	L’FVC	e	la	SVC	(ca-	
pacità	vitale	inspiratoria)	sono	parametri	che	possono	
contenere	informazioni	valide	circa	il	funzionamento	
delle	piccole	vie	aeree.	I	fattori	che	possono	limitare	
le	entità	di	FVC	ed	SVC,	qualora	misurate	singolar-
mente,	sono	il	collasso	alveolare,	la	chiusura	delle	vie	
aeree	ed	il	ritorno	elastico	della	parete	toracica,	che	
diminuisce	con	l’età.2	Nei	pazienti	asmatici,	è	stato	
descritto	che	la	differenza	tra	FVC	ed	SVC	è	maggio-	
re	rispetto	ai	soggetti	di	controllo,	e	può	essere	utiliz-	
zata	come	indice	di	collasso	delle	piccole	vie	aeree.	
Questa	differenza	aumenta	ed	è	tanto	maggiore	quan-	
to	maggiore	è	l’ostruzione	delle	vie	aeree	e	quanto	
più	è	grave	la	patologia.2,3	Nella	ricerca	non	è	stata	
applicata	solo	la	differenza	tra	FVC	ed	SVC	ma	an-	
che	il	rapporto	tra	questi	due	parametri	come	indica-	
tori	di	collasso	delle	piccole	vie	aeree	ed	air	trapping	
(intrappolamento	d’aria).4,5	Comunque,	il	rapporto	
FVC/SVC	non	è	stato	ancora	del	tutto	convalidato.	I	
pochi	studi	che	hanno	descritto	l’utilizzo	del	rapporto	
FVC/SVC	si	sono	concentrati	su	malattie	ostruttive	
delle	vie	aeree;	dunque,	non	si	sa	quanto	siano	coin-
volte	le	piccole	vie	aeree,	dal	momento	che	è	stato	
dimostrato	che	le	vie	aeree	più	grandi	contribuisco-	
no	in	eguale	misura	all’ostruzione.

Per	valutare	ulteriormente	l’applicabilità	del	rap-
porto	FVC/SVC	come	marker	della	funzionalità	del-	
le	piccole	vie	aeree	e	per	minimizzare	il	contributo	
del	restringimento	delle	grosse	vie	aeree,	il	rapporto	
FVC/SVC	è	stato	valutato	in	pazienti	con	sindrome	
bronchiolitica	obliterante	(BOS),	che	è	un	tipo	di	rea-	
zione	cronica	di	rigetto	che	si	ha	dopo	trapianto	di	
polmone	(LTX)	in	cui	le	piccole	vie	aeree	si	obliterano	
progressivamente	portando	ad	un	quadro	di	ostruzio-	
ne.6	Abbiamo	ipotizzato	che	il	rapporto	FVC/SVC,	
se	è	un	parametro	valido	delle	piccole	vie	aeree,	do-	
vrebbe	poter	individuare	i	cambiamenti	delle	piccole	
vie	aeree	nei	pazienti	con	BOS	e	valutarli	in	un	sot-
togruppo	ben	definito	di	pazienti	sottoposti	a	LTX.

Materiali e Metodi

Soggetti

Questo	particolare	studio	comprende	l’utilizzo	di	dati	anonimi	
appartenenti	a	diversi	individui	e	non	coinvolge	esplicitamente	
alcun	individuo.	In	accordo	con	la	legislazione	danese,	l’analisi	
dei	dati	come	quella	fatta	in	questo	studio	non	richiede	revisione	
da	parte	di	commissioni	etiche	locali	o	centrali.

Tutti	i	pazienti	(n	=	184)	precedentemente	sottoposti	a	LTX	
bilaterale	tra	il	1992	ed	il	2002	all’University	Medical	Centre	di	
Groningen	(Groningen,	Netherlands)	ed	in	cui	si	era	sviluppata	
BOS	almeno	allo	stadio	2	sono	stati	 inclusi	 in	questa	analisi.	I	
pazienti	che	si	erano	sottoposti	a	LTX	unilaterale	non	sono	stati	
inclusi	a	causa	della	possibile	interferenza	del	polmone	autologo	
rimanente	 coi	 parametri	 misurati	 di	 funzionalità	 espiratoria.	
Trentanove	pazienti	erano	idonei	alle	analisi	ed	avevano	un	insie-	
me	completo	di	dati	relativi	al	follow-up	del	FEV1,	flusso	espira-
torio	forzato	tra	il	25%	ed	il	75%	dell’FVC	(FEF25-75%),	FVC	ed	
SVC	(tempo	medio	di	follow-up,	dal	momento	dell’LTX	fino	alla	
BOS	stadio	2,	di	912	giorni;	range	interquartile	[IQR],	da	505	a	
2181	giorni).	Il	gruppo	di	controllo	consisteva	in	36	pazienti	che	
si	erano	sottoposti	a	LTX	bilaterale	ma	in	cui	non	si	era	svilup-
pata	BOS	ad	alcuno	stadio	(Figura	1).	La	funzionalità	polmonare	
di	 questi	 soggetti	 è	 stata	 abbinata	 in	 intervalli	 di	 tempo	 col	
numero	mediano	di	giorni	nel	gruppo	BOS	(tempo	mediano	di	
follow-up	dall’LTX,	824	giorni;	IQR,	da	809	a	842	giorni).

*Dai	 Departments	 of	 Pulmonology	 (Drs.	 Cohen,	 Postma,	
ten	 Hacken,	 Koëter,	 and	 Douma),	 Pulmonary	 Function	 (Ms.	
Vink-Klooster),	and	Lung	Transplantation	(Drs.	van	der	Bij	and	
Verschuuren),	University	Medical	Center	Groningen,	University	
of	Groningen,	Groningen,	the	Netherlands.
Gli	autori	hanno	riferito	all’ACCP	che	non	vi	è	alcun	conflitto	di	
interessi	significativo	con	compagnie/organizzazioni	i	cui	prodotti	
o	servizi	potrebbero	essere	trattati	in	questo	articolo.
Manoscritto	 ricevuto	 il	 14	 giugno	 2006;	 revisione	 accettata	
l’8	giugno	2007.
La	riproduzione	di	questo	articolo	è	vietata	in	assenza	di	autoriz-
zazione	 scritta	 dell’American	 College	 of	 Chest	 Physicians	
(www.chestjournal.org/misc/reprints.shtml).
Corrispondenza: W. Rob Douma, MD, PhD, Secretariaat 
Longziekten UMCG, PO Box 30001, 9700 RB Groningen, the 
Netherlands; e-mail: w.r.douma@int.umcg.nl

(CHEST 2007; 132:1198-1203)
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figura 1:	Selezione	dei	soggetti	e	dati	di	funzionalità	respiratoria.

Tabella 1—Classificazione della BOS*

	 Diminuzione	del	 Diminuzione	del	
Stadio	BOS	 FEV1	rispetto	al	basale	 FEF25-75%	rispetto	al	basale

0	 <10%	e	 <	25%
0-p	(a	rischio)	 10-19%	e/o	 >	25%
1	 20-34%	 NA
2	 35-49%	 NA
3	 >	50%	 NA

*	I	 valori	 basali	 sono	 stati	 determinati	 in	 ciascun	 paziente	 stabile	
nel	 periodo	 post	 trapianto	 in	 accordo	 con	 le	 raccomandazioni	
della	International	Society	 for	Heart	and	Lung	Transplantation.8		
NA=	non	applicabili.

184	riceventi	LTX	
bilaterale	1992-2002

75	riceventi	LTX	con	dati	completi	
di	funzionalità	respiratoria	

(FVC,	SVC,	FEF25-75%	e	FEV1)

39	riceventi	LTX	CON	BOS
Dati	di	funzionalità	respiratoria:

1.		basale	(mediana	188	giorni	dopo	
il	trapianto);

2.		BOS	stadio	1	(mediana	371	giorni	
dopo	il	basale)	(anche:	Tempo	A);

3.		BOS	stadio	2	(mediana	578	giorni	
dopo	il	basale)	(anche:	Tempo	B)

36	riceventi	LTX	SENZA	BOS
Dati	di	funzionalità	respiratoria:

1.		basale	(mediana	226	giorni	dopo	
il	trapianto);

2.		Tempo	A	(mediana	362	giorni		
dopo	il	basale);

3.		Tempo	B	(mediana	599	giorni		
dopo	il	basale)
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Metodi

Un	follow-up	routinario	clinico	e	spirometrico	è	stato	effettua-	
to	in	tutti	i	pazienti	post-LTX.	I	test	routinari	di	funzionalità	respi-	
ratoria	sono	stati	effettuati	dalle	due	alle	tre	volte	a	settimana	
durante	l’ospedalizzazione	e	una	volta	a	settimana	in	day-hospital	
durante	i	primi	2	o	3	mesi	dopo	il	trapianto,	e	le	visite	sono	state	
effettuate	con	una	frequenza	minima	di	una	volta	ogni	3	mesi.7	
Ciascun	paziente	stabile	dopo	LTX	veniva	classificato	come	BOS	
allo	stadio	0,	sulla	scorta	del	FEV1	di	base.	Il	termine	di base	in	
questo	articolo	rappresenta	la	prima	misurazione	dopo	LTX	nei	
pazienti	 in	 fase	 stabile.	Gli	 stadi	progressivi	di	BOS	venivano	
definiti	in	base	all’aumentato	declino	del	FEV1	o	del	FEF25-75%	
(Tabella	1),	in	accordo	con	le	raccomandazioni	dell’International	
Society	for	Heart	and	Lung	Transplantation.8	Nel	gruppo	BOS,	è	
stato	calcolato	il	numero	medio	di	giorni	dal	momento	dell’LTX	
allo	stadio	0	fino	al	raggiungimento	della	BOS	stadi	1	e	2.	Nel	
gruppo	di	controllo,	che	consisteva	nei	riceventi	LTX	in	cui	non	
si	era	sviluppata	BOS,	le	valutazioni	della	funzionalità	polmonare	
sono	state	selezionate	al	fine	di	abbinare	intervalli	di	tempo	simili	
a	quelli	del	gruppo	BOS	al	livello	basale	e	agli	stadi	successivi	di	
BOS.	Questi	intervalli	di	tempo	equivalenti	sono	stati	chiamati	
intervallo	di	tempo	A	(ossia	l’intervallo	di	tempo	che	intercorreva	
fra	BOS	stadio	0	e	BOS	stadio	1	nel	gruppo	BOS)	ed	intervallo	di	
tempo	B	(ossia	l’intervallo	di	tempo	tra	BOS	stadio	0	e	BOS	stadio	
2	nel	gruppo	BOS).	I	valori	spirometrici	sono	stati	valutati	con	
uno	pneumotacografo	calibrato	quotidianamente	(Masterscreen	
Pneumo	o	Masterclass	IOS;	Jaeger;	Wurzburg,	Germany)	e	sono	
stati	ottenuti	in	accordo	con	le	raccomandazioni	della	European	
Respiratory	Society.9	I	soggetti	non	utilizzavano	broncodilatatore	
nell’ambito	delle	12	ore	precedenti	le	valutazioni	spirometriche.	

Analisi statistica

Sono	stati	valutati	i	dati	di	funzionalità	polmonare	e	le	caratte-
ristiche	basali.	I	pazienti	con	BOS	allo	stadio	0-p	(il	che	indica	
BOS	“a	rischio”)	e	BOS	allo	stadio	3	non	sono	stati	inclusi	nell’a-	
nalisi.	La	statistica	descrittiva	è	stata	applicata	alle	caratteristiche	
basali.	Le	riduzioni	di	FEV1,	FVC,	SVC	e	del	rapporto	FVC/SVC	
rispetto	al	livello	basale	sono	state	interpretate	statisticamente	in	
termini	di	differenze	significative	mediante	il	test	dei	ranghi	di	
Wilcoxon	sia	nel	gruppo	BOS	che	in	quello	di	controllo.	Le	diffe-
renze	nelle	variabili	tra	i	gruppi	con	e	senza	BOS	sono	state	inter-	
pretate	statisticamente	con	il	test	U	di	Mann-Whitney.	Le	corre-
lazioni	 tra	 i	 cambiamenti	del	 rapporto	FVC/SVC	e	quelli	 del	
FEV1	e	del	FEF25-75%	sono	state	calcolate	con	il	test	dei	ranghi	
non	parametrici	di	Spearman.	Per	determinare	i	fattori	progno-
stici	 indipendenti	dal	 rapporto	FVC/SVC	basale,	 è	 stata	 fatta	
un’analisi	 di	 regressione	 multivariata	 con	 algoritmo	 stepwise.	
(SPSS,	versione	12.0.2	per	Windows;	SPSS	Inc;	Chicago,	IL).

risultati

Rapporto basale FVC/SVC

La	Tabella	2	presenta	le	caratteristiche	basali	di	39	
pazienti	in	cui	si	era	sviluppato	BOS	oltre	lo	stadio	2	
e	di	 36	pazienti	 in	 cui	non	 si	 era	 sviluppato	BOS	
dopo	LTX	bilaterale.	Vi	erano	molti	più	individui	di	
sesso	maschile	nel	gruppo	con	BOS	rispetto	al	grup-	
po	senza	BOS	(p	=	0,017)	[Tabella	2].	Non	vi	erano	
differenze	significative	tra	il	rapporto	basale	FVC/
SVC	nei	due	gruppi,	e	non	vi	era	alcuna	differenza	
significativa	di	sesso	nel	rapporto	basale	FVC/SVC	
nell’ambito	di	ciascun	gruppo.	La	diagnosi	precedente	
all’LTX	era	paragonabile	nei	due	gruppi.	Un	modello	
di	regressione	multivariata	con	rapporto	basale	FVC/
SVC	considerato	come	variabile	dipendente,	ed	età	
del	trapianto,	sesso	ed	altezza	sia	del	donatore	che	
del	 ricevente	 inseriti	 come	 covariabili	 non	 hanno	
rivelato	alcun	fattore	che	potesse	influenzare	in	ma-	
niera	significativa	il	rapporto	basale	FVC/SVC.

Diminuzione del rapporto FVC/SVC

Nel	gruppi	BOS,	 il	 rapporto	FVC/SVC	risultava	
diminuito	significativamente	dal	livello	basale	nei	pa-	
zienti	con	BOS	allo	stadio	1	e	2	(Tabella	3).	Nel	grup-	
po	di	pazienti	in	cui	non	si	era	sviluppato	BOS,	il	rap-	
porto	FVC/SVC	non	risultava	diminuito	significativa-	
mente	dopo	un	periodo	medio	di	362	giorni	(tempo	
A)	e	599	giorni	(tempo	B)	rispetto	al	basale	ma	risul-
tava	addirittura	aumentato	dell’1,2%	e	dell’1,1%	ri-	
spettivamente,	anche	se	non	in	maniera	significativa.	
Questi	intervalli	di	tempo	corrispondono	agli	interval-	
li	di	tempo	medio	che	sono	intercorsi	dal	basale	fino	
ad	arrivare	allo	stadio	di	BOS	1	e	2	nel	gruppo	BOS.	
La	diminuzione	del	rapporto	FVC/SVC	rispetto	al	
basale	era	di	gran	lunga	più	grande	nel	gruppo	BOS	
rispetto	al	gruppo	senza	BOS	[una	diminuzione	del	
2,2%	rispetto	ad	un	aumento	dell’1,2%,	rispettivamen-	
te	(p	<	0,001)	ed	una	diminuzione	del	4,4%	rispetto	
ad	un	aumento	dell’1,1%	(p	<	0,001),	rispettivamente]	

*	I	valori	vengono	forniti	come	media	(IQR),	se	non	indicato	diversamente.
†Le	differenze	statistiche	tra	i	gruppi	con	BOS	e	senza	BOS	sono	state	analizzate	con	il	test	U	di	Mann-Whitney.

Tabella 2—Caratteristiche basali*

Caratteristiche	 Pazienti	con	BOS	(n	=	39)	 Pazienti	senza	BOS	(n	=	36)	 Valore	di	p†

Sesso,	N.	 	 	 0,017
			Uomo	 26	 14
			Donna	 13	 22
Età	al	momento	del	trapianto	in	anni	 		47,5	(35,4–53,7)	 		46,2	(41,2–52,9)	 0,671
Età	del	donatore	in	anni	 		38,0	(27,0–43,0)	 		37,0	(25,5–42,5)	 0,709
Altezza	del	ricevente	il	trapianto	in	cm	 174	(169–183)	 170	(165–177)	 0,067
Altezza	del	donatore	del	trapianto	in	cm	 180	(170–180)	 175	(165–180)	 0,058
FEV1	basale	in	L	 	3,17	(2,59–3,51)	 		2,87	(2,40–3,64)	 0,335
Rapporto	FVC/SVC	basale	in	%	 	100,0	(98,2–100,5)	 		101,5	(98,8–103,6)	 0,069



[Tabella	3,	Figura	2].	I	rapporti	FVC/SVC	al	tempo	
A	ed	al	tempo	B	erano	molto	più	bassi	nei	pazienti	
con	BOS	rispetto	ai	pazienti	senza	BOS	(p	<	0,001)	
[Figura	2].	Nell’ambito	del	gruppo	BOS,	il	rapporto	
medio	FVC/SVC	era	molto	più	basso	nei	pazienti	allo	

stadio	BOS	2	rispetto	a	quelli	con	BOS	allo	stadio	1	
[96%	(IQR,	da	92	a	100)	vs	98%	(IQR,	da	94	a	100),	
rispettivamente;	p	=	0,039].	Nel	gruppo	senza	BOS,	
il	rapporto	FVC/SVC	non	differiva	significativamen-	
te	al	tempo	A	ed	al	tempo	B	[102%	(IQR,	da	100	a	
104)	vs	102%	(IQR,	da	99	a	105),	rispettivamente].	
Sebbene	vi	fossero	molti	più	uomini	nel	gruppo	BOS	
rispetto	al	gruppo	senza	BOS	(p	=	0,017),	la	diminu-
zione	del	rapporto	FVC/SVC	per	intervalli	di	tempo	
non	era	molto	diversa	tra	uomini	e	donne	(p	>	0,05)	
con	BOS	allo	stadio	1	e	2.	I	valori	minimi	e	massimi	
del	rapporto	FVC/SVC	in	qualsiasi	periodo	di	tempo	
erano	dell’84%	e	del	114%,	rispettivamente,	nel	grup-	
po	totale	di	studio.	Nei	pazienti	con	BOS	allo	stadio	
1	e	2,	la	diminuzione	del	rapporto	FEV/SVC	rispetto	
al	basale	non	correlava	significativamente	con	la	di-	
minuzione	del	FEV1	 rispetto	al	basale	 [r	=	0,079	
(p	=	0,637)	vs	r	=	0,079	(p	=	0,672),	rispettivamente]	
o	col	declino	del	FEF25-75%	rispetto	al	basale	[r	=	
–0,039	(p	=	0,818)	vs	r	=	–0,109	(p	=	0,510),	rispet-
tivamente].

discussione

I	nostri	dati	mostrano	che	il	rapporto	FVC/SVC	di-	
minuisce	in	maniera	significativa	col	progredire	degli	
stadi	BOS,	ed	indipendentemente	dai	cambiamenti	
del	FEV1.	Questi	dati	nell’insieme	indicano	che	a	li-	
vello	di	gruppo	il	rapporto	FVC/SVC	serva	a	valutare	
i	cambiamenti	delle	piccole	vie	aeree.

36	 Articoli originali

*	I	valori	sono	forniti	in	termini	di	mediana	(IQR).	L’intervallo	di	tempo	A	corrisponde	al	tempo	intercorso	dal	basale	alla	BOS	stadio	1	(tempo	
mediano,	371	giorni	dopo	il	basale)	nel	gruppo	BOS	e	per	il	gruppo	senza	BOS	con	un	equivalente	intervallo	di	tempo	(tempo	mediano,	362	
giorni	dopo	il	basale).	L’intervallo	di	tempo	B	corrisponde	al	tempo	intercorso	dal	basale	alla	BOS	stadio	2	(tempo	mediano,	578	giorni	dopo	il	
basale)	nel	gruppo	BOS	e	per	il	gruppo	senza	BOS	con	un	equivalente	intervallo	di	tempo	(tempo	mediano,	599	giorni	dopo	il	basale).	NS=	non	
significativo.

†p	=	0,001.
‡p	=	0,05.
§p	=	0,01.

Tabella 3—Parametri di funzionalità respiratoria in pazienti con e senza BOS*

	 																																																											Intervalli	di	tempo,	cambiamenti	in	%	rispetto	al	basale

						Variabili	 Basale	(valori	assoluti)	 A	 B

FEV1	in	L
			Gruppo	con	BOS	 3,2	(2,6–3,5)	 				–23,7	(da	–22,0	a	–26,2)†	 		–39,0	(da	–36,4	a	–42,1)†
			Gruppo	senza	BOS	 2,9	(2,4–3,6)	 									3,2	(da	–5,5	a	8,9)	[NS]	 3,0	(da	–2,9	a	7,6)‡
FEF25-75%	in	L/s
			Gruppo	con	BOS	 3,3	(2,4–4,0)	 				–52,2	(da	–44,6	a	–61,8)†	 		–72,4	(da	–63,6	a	–77,3)†
			Gruppo	senza	BOS	 3,6	(2,6–4,5)	 									–5,5	(da	–13,5	a	8,6)	[NS]	 		–7,6	(da	–28,3	a	–1,9)§
FVC	in	L
			Gruppo	con	BOS	 3,8	(3,2–4,4)	 				–9,2	(da	–1,0	a	–15,8)†	 –18,3	(da	–8,5	a	–25,1)†
			Gruppo	senza	BOS	 3,2	(2,8–4,2)	 		5,7	(da	–0,1	a	9,4)†	 7,7	(da	2,4	a	12,7)†
SVC	in	L
			Gruppo	con	BOS	 3,7	(3,1–4,4)	 		–4,3	(da	3,0	a	–13,5)‡	 –14,3	(da	–3,7	a	–21,5)†
			Gruppo	senza	BOS	 3,1	(2,7–4,1)	 		5,4	(da	–1,1	a	8,8)§	 5,4	(da	2,9	a	11,6)†
Rapporto	FVC/SVC	in	%
			Gruppo	con	BOS	 		100,0	(98,2–100,5)	 –2,2	(da	0,0	a	–6,5)†	 –4,4	(da	–1,2	a	–7,5)†
			Gruppo	senza	BOS	 		101,5	(98,8–103,6)	 									1,2	(da	–1,6	a	3,0)	[NS]	 						–1,1	(da	–1,7	a	2,5)	[NS]

figura 2.	Il	rapporto	FVC/SVC	basale,	al	tempo	A	e	al	tempo	B.	
L’intervallo	di	 tempo	A	corrisponde	al	 tempo	 intercorso	 tra	 il	
basale	 alla	BOS	 stadio	1	 (tempo	mediano,	 371	giorni	dopo	 il	
basale)	nel	gruppo	BOS	e	per	il	gruppo	senza	BOS	con	un	inter-
vallo	di	tempo	equivalente	(tempo	mediano,	362	giorni	dopo	il	
basale).	L’intervallo	di	tempo	B	corrisponde	al	tempo	intercorso	
tra	 il	 basale	 e	 BOS	 stadio	 2	 (tempo	 mediano,	 578	 giorni	 dal	
basale)	nel	gruppo	BOS	e	per	il	gruppo	senza	BOS	con	un	inter-
vallo	di	tempo	equivalente	(tempo	mediano,	599	giorni	dopo	il	
basale).	Il	rapporto	FVC/SVC	è	di	molto	 inferiore	nel	gruppo	
BOS	 ai	 tempi	 A	 e	 B	 (p	 <	 0,001	 [test	 U	 di	 Mann-Whitney])	
rispetto	al	gruppo	senza	BOS.	All’interno	del	gruppo	BOS,	il	rap-
porto	FVC/SVC	ai	tempi	A	e	B	è	di	molto	inferiore	rispetto	al	
basale	[p	<	0,001	(test	dei	ranghi	di	Wilcoxon)].	All’interno	del	
gruppo	BOS,	il	rapporto	FVC/SVC	al	tempo	B	è	di	gran	lunga	
inferiore	rispetto	al	rapporto	FVC/SVC	al	tempo	A	[p	=	0,039	
(test	dei	ranghi	di	Wilcoxon)].
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Questo	studio	è	uno	dei	primi	ad	indagare	le	carat-
teristiche	del	rapporto	FVC/SVC	e	la	sua	capacità	di	
riflettere	l’ostruzione	delle	piccole	vie	aeree.	Da	quan-	
to	ne	sappiamo,	Wenzel	e	coll.4	sono	stati	i	primi	a	
menzionare	l’utilizzo	del	rapporto	FVC/SVC	in	uno	
studio	bioptico	 in	pazienti	con	asma	grave.	Questi	
Autori	hanno	dimostrato	che	quanto	minore	è	il	rap-
porto	FVC/SVC	tanto	più	è	significativa	l’associazio-	
ne	con	la	presenza	di	eosinofili	nel	tessuto	polmona-	
re.4	In	questa	popolazione	con	asma	grave,	il	rappor-	
to	FVC/SVC	oscillava	tra	il	71%	ed	il	100%,	range	
che	è	diverso	da	quello	che	abbiamo	dimostrato	nella	
popolazione	sottoposta	a	LTX	(range,	da	84	a	114%).	
Sulla	base	di	soli	due	studi,	è	difficile	poter	interpre-
tare	questa	differenza	nei	rapporti.	L’asma	e	la	BOS	
sono	due	diverse	malattie	delle	vie	aeree,	il	che	in	
parte	potrebbe	spiegare	questa	differenza	nei	rappor-	
ti	FVC/SVC.	Sembra	plausibile	che	il	contributo	del-	
le	grosse	vie	aeree	alla	limitazione	al	flusso	sia	più	
marcato	nei	pazienti	con	asma	grave	rispetto	a	quelli	
con	BOS	allo	stadio	1	e	2,	in	cui	sono	coinvolte	pre-
valentemente	le	piccole	vie	aeree.	Una	seconda	cosa	
che	possa	spiegare	la	differenza	nei	rapporti	FVC/
SVC	potrebbe	essere	che	vi	siano	differenti	tipi	di	
infiammazione	nei	pazienti	con	asma	grave	e	BOS	
dopo	LTX.	Nello	studio	di	Wenzel	e	coll.,4	i	pazienti	
con	asma	grave	ma	senza	aumento	del	numero	di	eo-	
sinofili	nel	tessuto	polmonare	avevano	rapporti	FVC/
SVC	simili	 a	quelli	 della	nostra	popolazione	BOS	
(cioè,	97%;	range,	dall’89	al	100%).	Questo	potrebbe	
indicare	che	l’infiammazione	eosinofila	in	particolare	
determini	il	livello	del	rapporto	FVC/SVC	più	della	
presenza	dell’ostruzione	delle	piccole	vie	aeree.	Una	
terza	spiegazione	potrebbe	essere	che	il	numero	di	
recettori	potrebbe	giocare	un	ruolo	nelle	dimensioni	
del	rapporto	FVC/SVC.	Negli	uomini,	è	stato	dimo-
strato	che	un’inspirazione	profonda	stimoli	un	aumen-	
to	del	numero	di	recettori	nel	polmone,	il	che	potreb-	
be	portare	broncocostrizione10	e	dunque	un	rappor-	
to	LTC/STC	più	basso.	Nei	riceventi	LTX,	vi	è	una	
perdita	del	numero	di	recettori	polmonari,11	il	che	
potrebbe	spiegare	perché	il	rapporto	FVC/SVC	sia	
maggiore	 nei	 nostri	 pazienti	 con	 BOS	 dopo	 LTX	
rispetto	a	quelli	con	asma	grave.4

Nei	pazienti	con	BOS	stadi	1	e	2,	la	diminuzione	
del	rapporto	FVC/SVC	non	era	associata	col	declino	
del	 FEV1.	 Ciò	 potrebbe	 indicare	 che	 il	 rapporto	
FVC/SVC,	rispetto	al	FEV1,	rifletta	il	funzionamento	
di	differenti	distretti	delle	vie	aeree.	La	diminuzione	
osservata	del	rapporto	FVC/SVC	per	gli	stadi	BOS,	
che	è	indipendente	dalla	diminuzione	del	FEV1,	in	
combinazione	con	l’assenza	di	una	diminuzione	del	
rapporto	FVC/SVC	nel	gruppo	di	controllo	supporta	
l’ipotesi	che	il	rapporto	FVC/SVC	possa	servire	co-	
me	parametro	per	l’individuazione	dei	cambiamenti	
che	avvengono	nelle	piccole	vie	aeree.	Nondimeno,	

la	riduzione	del	rapporto	FVC/SVC	con	il	progredire	
della	patologia	è	leggermente	inferiore	e	potrebbe	
risultare	essere	troppo	piccola	per	essere	considerata	
attendibile	nel	monitoraggio	delle	malattie	delle	pic-
cole	vie	aeree	in	tutti	i	pazienti	presi	singolarmente.	
Sebbene	il	rapporto	FVC/SVC	sia	un	parametro	sen-
sibile	 che	potrebbe	 fornire	delucidazioni	 circa	gli	
stadi	di	BOS	precoci	o	indefiniti	ad	un	livello	indivi-
duale,	dovrebbe	essere	valutato	ulteriormente	in	stu-	
di	futuri.

In	questo	studio	retrospettivo,	i	pazienti	agli	stadi	
0-p	e	3	BOS	sono	stati	esclusi	dall’analisi.	BOS	allo	
stadio	0-p,	che	indica	“a	rischio	di	BOS”,	non	è	stato	
incluso	nell’analisi	perché	non	necessariamente	 si	
svilupperà	BOS	in	tutti	 i	pazienti	classificati	come	
aventi	BOS	0-p.	Dunque,	in	questo	gruppo	vi	potreb-	
be	essere	una	patologia	minima	delle	piccole	vie	aeree.	
Nei	pazienti	con	BOS	stadio	3,	 le	grosse	vie	aeree	
tanto	quanto	le	piccole	potrebbero	essere	coinvolte	
in	maniera	grave,	e	le	infezioni	potrebbero	giocare	
un	ruolo	frequente.	Per	questi	motivi,	abbiamo	con-
siderato	che	BOS	agli	stadi	0-p	e	3	non	sono	stadi	
peculiari	di	patologia	delle	piccole	vie	aeree,	e	dun-
que	sono	stati	considerati	stadi	non	idonei	nella	valu-
tazione	delle	caratteristiche	del	rapporto	FVC/SVC.	
Nondimeno,	è	possibile	che	alcuni	pazienti	con	BOS	
che	sono	stati	valutati	in	questo	studio	possano	avere	
un	coinvolgimento	anche	delle	grosse	vie	aeree.

Abbiamo	considerato	il	rapporto	FVC/SVC	come	
indice	di	ostruzione	delle	piccole	vie	aeree	nei	pa-	
zienti	con	BOS,	che	è	una	patologia	che	è	definita	
specialmente	da	un	coinvolgimento	delle	piccole	vie	
aeree.	Si	potrebbe	porre	l’interrogativo	su	quanto	la	
diminuzione	osservata	del	rapporto	FVC/SVC	sia	do-	
vuta	ad	ostruzione	delle	piccole	vie	aeree	o	quanto	
sia	semplicemente	un	risultato	logico	della	diminuzio-	
ne	del	FEV1	dal	momento	che	entrambi	i	parametri	
vengono	estrapolati	dalla	stessa	manovra	di	flusso-
volume.	In	tal	caso,	 il	 rapporto	FVC/SVC	sarebbe	
solo	una	maniera	diversa	di	esprimere	 in	generale	
l’ostruzione	delle	vie	aeree,	invece	di	riflettere	l’ostru-	
zione	specifica	delle	piccole	vie	aeree.	Comunque,	i	
nostri	risultati	non	supportano	questa	ipotesi.	Non	vi	
era	alcuna	correlazione	significativa	o	rilevante	dal	
punto	di	vista	clinico	tra	la	diminuzione	del	FEV1	e	
la	diminuzione	del	rapporto	FVC/SVC,	il	che	sta	ad	
indicare	che	la	diminuzione	osservata	e	clinicamente	
significativa	del	rapporto	FVC/SVC	nella	BOS	sia	in-	
dipendente	dalla	diminuzione	del	FEV1.	Si	potrebbe	
dire	che	un	limite	del	nostro	studio	è	che	non	abbia-	
mo	correlato	la	diminuzione	del	rapporto	FVC/SVC	
con	 i	cambiamenti	di	altri	parametri	al	di	 fuori	di	
quelli	funzionali	respiratori,	come	ad	esempio	i	cam-
biamenti	radiologici	o	patologici	che	si	potrebbero	
osservare	nei	pazienti	con	BOS.	Comunque,	le	attua-	
li	 linee	guida	della	International	Society	for	Heart	



and	Lung	Transplantation8	dicono	che	la	diagnosi	di	
BOS	dev’essere	basata	unicamente	sulla	diminuzio-	
ne	del	FEV1.	Dunque,	indipendentemente	dai	dati	
radiologici	o	patologici,	la	diagnosi	di	BOS	sarebbe	
valida	solo	qualora	venga	osservata	una	diminuzione	
del	FEV1.	Ciò	non	andrebbe	a	cambiare	la	selezione	
dei	gruppi	in	questo	studio	e	non	andrebbe	neanche	
a	cambiarne	i	risultati.	Come	detto	prima,	in	assenza	
di	un	parametro	di	importante	ostruzione	delle	pic-
cole	vie	aeree,	la	BOS	viene	ancora	classificata	trami-	
te	l’utilizzo	del	FEV1.	Negli	stadi	precoci	di	sviluppo	
della	BOS,	le	piccole	vie	aeree	sono	all’incirca	quelle	
maggiormente	colpite	dalla	patologia,	e	ciò	spiega	
perché	l’utilizzo	del	FEF25-75%	sia	una	misura	affida-
bile	per	la	classificazione	della	BOS	stadio	0-p	dal	
momento	che	il	rapporto	tra	FEF25-75%	e	le	modifi-
che	 istologiche	non	è	noto.12	È	possibile	che	altri	
parametri	delle	piccole	vie	aeree	come	il	rapporto	
FVC/SVC,	qualora	venisse	comprovata	la	loro	ido-
neità	nell’individuare	la	patologia	delle	piccole	vie	
aeree	nei	singoli	pazienti,	potrebbero	venire	utiliz-
zati	nel	classificare	i	primi	stadi	della	BOS.

In	conclusione,	abbiamo	valutato	per	la	prima	vol-	
ta	l’applicabilità	del	rapporto	FVC/SVC	come	para-
metro	di	ostruzione	delle	piccole	vie	aeree	 in	una	
patologia	classica	delle	piccole	vie	aeree.	Il	rapporto	
FVC/SVC	può	dimostrare	una	disfunzione	delle	pic-
cole	vie	aeree	a	livello	di	un	gruppo	mettendo	a	con-
fronto	i	pazienti	con	e	senza	BOS	ad	un	certo	perio-	
do	di	tempo	dopo	LTX	bilaterale.	Dal	momento	che	
i	cambiamenti	osservati	del	rapporto	FVC/SVC	nel-
l’ambito	dell’ostruzione	progressiva	delle	piccole	vie	
aeree	erano	abbastanza	piccoli,	sono	necessari	ulte-
riori	studi	prospettici	per	valutare	quanto	il	rapporto	
FVC/SVC	sia	un	segnale	precoce	di	una	sindrome	
BOS	a	 livello	 individuale.	Studi	 futuri	dovrebbero	
valutare	quanto	il	rapporto	FVC/SVC	potrebbe	esse-	

re	considerato	valido	come	parametro	sensibile	del	
coinvolgimento	delle	piccole	vie	aeree	in	questa	pa-	
tologia,	così	come	nell’asma	e	nella	BPCO.
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Associazione	della	trasfusione		
di	emazie	con	la	mortalità	in	pazienti		
con	danno	polmonare	acuto*

Giora Netzer, MD, MSCE, FCCP; Chirag V. Shah, MD;
Theodore J. Iwashyna, MD, PhD; Paul N. Lanken, MD, FCCP;
Barbara Finkel, MSN; Barry Fuchs, MD, FCCP; Wensheng Guo, PhD;
Jason D. Christie, MD, MSCE

Background: La trasfusione di emazie (GR) è stata associata ad un’aumentata morbilità e morta-
lità in diversi scenari clinici. Abbiamo valutato gli effetti della trasfusione di GR sulla mortalità 
intraospedaliera nei pazienti con danno polmonare acuto (ALI, acute lung injury).
Metodi: Studio di coorte su 284 pazienti con ALI arruolati consecutivamente. La trasfusione con 
GR è stata considerata sia come variabile dicotomica che continua, correggendo la mortalità in- 
traospedaliera per fattori di confondimento clinici e per la durata totale della degenza in ospedale.
Risultati: La mortalità intraospedaliera complessiva è risultata essere del 39,5%. Di questi sog-
getti, 207 su 248 (83,5%) aveva ricevuto più di una unità di GR. La trasfusione di ciascuna unità 
di GR è risultata associata ad un aumentato rischio di decesso [odds ratio (OR) corretto, 3,12; 
intervallo di confidenza (IC) al 95%, da 1,28 a 7,58; p < 0,001]. Nel modello multivariato com-
pleto l’OR complessivo per unità è stato di 1,06 (IC al 95%, da 1,04 a 1,09; p < 0,001). L’emotra-
sfusione dopo comparsa di ALI è risultata essere associata ad un OR corretto di 1,13 (IC al 95% 
da 1,07 a 1,20; p < 0,001), mentre la trasfusione prima della comparsa di ALI non è risultata 
essere associata ad un rischio superiore. L’odds ratio corretto per unità trasfusa di GR non leu-
codepleta è stata di 1,14 (IC al 95% da 1,07 a 1,21; p < 0,001), mentre l’OR per ogni unità tra-
sfusa leucodepleta è stata di 1,06 (IC al 95% da 1,03 a 1,09; p < 0,001).
Conclusioni: La trasfusione con GR nei pazienti affetti da ALI è associata ad un’aumentata mor-
talità intraospedaliera. Questo rischio si realizza con la trasfusione di GR dopo l’insorgenza di 
ALI, ed è stato maggiore per le unità non leucodeplete piuttosto che per quelle leucodeplete. 
Le strategie di trasfusione aggressiva nei pazienti con diagnosi di ALI dovrebbero essere ridi-
scusse, in attesa di studi ulteriori. 

(CHEST Edizione Italiana 2007; 4:39-46)

Parole chiave:	trasfusione	di	emocomponenti;	emotrasfusione;	sindrome	da	stress	respiratorio,	adulto

Abbreviazioni:	ALI	=	danno	polmonare	acuto	(acute	lung	injury);	APACHE	=	acute	physiology	and	chronic	health	
evaluation;	ARMA	=	Acute	Respiratory	Distress	Syndrome	Network	Low	Tidal	Volume;	IC	=	intervallo	di	confidenza;	
OR	=	odds	ratio;	TRALI	=	danno	polmonare	indotto	da	trasfusione	(transfusion-related	lung	injury)
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	 ’ALI	(acute	lung	injury)	e	la	sua	forma	più	grave,	
	 l’ARDS,	sono	forme	devastanti	e	comuni	di	insuf-	
ficienza	respiratoria	acuta	ipossiemica.	Sebbene	l’in-
cidenza	di	ALI/ARDS	sia	stata	inizialmente	stimata	
approssimativamente	in	da	1,5	a	8,3	casi	per	100.000,	
la	letteratura	più	recente1-4	suggerisce	che	l’inciden-	
za	di	questa	sindrome	sia	di	306	su	100.000	individui	
l’anno	nel	gruppo	più	anziano.	Nonostante	la	morta-
lità	si	sia	ridotta	negli	ultimi	anni,	grazie	in	parte	a	
strategie	ventilatorie	protettive,	essa	resta	 tuttavia	

alta	al	40%.5	L’ALI	renderebbe	quindi	conto	di	74.500	
decessi	e	di	3,6	milioni	di	giorni	di	degenza	nei	soli	
Stati	Uniti.4

L’emotrasfusione	è	stata	implicata	nel	peggioramen-	
to	del	danno	polmonare,	e	quindi	potrebbe	condurre	
ad	una	mortalità	più	elevata.	L’emotrasfusione	è	stata	
descritta	più	di	vent’anni	fa	come	un	potenziale	fatto-	
re	di	rischio	per	lo	sviluppo	di	ALI/ARDS.6,7	Inoltre,	
l’emotrasfusione	è	stata	posta	in	relazione	ad	un’au-
mentata	mortalità	dopo	 interventi	di	bypass	delle	

L



arterie	coronarie,	ad	un’aumentata	incidenza	di	pol-
moniti	associate	a	ventilatore	e	infezioni	nosocomiali,	
a	una	ridotta	funzione	d’organo	e	ad	un’aumentata	
mortalità	nei	pazienti	critici	d’area	medica;	 infine,	
peggiora	la	prognosi	dei	pazienti	ustionati	e	dei	trau-
matizzati.8-23	La	letteratura	più	recente24-26	evidenzia	
che	il	rischio	di	ALI/ARDS	aumenta	con	la	trasfusio-	
ne	in	popolazioni	medico-chirurgiche,	così	come	nei	
pazienti	traumatizzati	e	in	quelli	sottoposti	a	cardio-
chirurgia.	Oltre	ad	aumentare	i	rischi	di	sviluppare	
ALI/ARDS,	l’emotrasfusione	potrebbe	aumentare	la	
mortalità	di	questa	sindrome.27

L’utilizzo	di	strategie	trasfusionali	permissive	rima-	
ne	largamente	diffuso,	a	dispetto	di	numerosi	studi	
che	mostrano	come	l’emotrasfusione	non	migliori	la	
prognosi	dei	pazienti	 ventilati	meccanicamente,	e	
come	la	prognosi	sia	tutto	sommato	simile	e	possa	
essere	migliorata	nei	pazienti	critici	considerando	la	
trasfusione	di	un	numero	ridotto	di	GR	come	parte	
di	una	strategia	più	conservativa.28-30	In	effetti,	né	la	
frequenza	né	la	soglia	per	la	trasfusione	sono	cam-
biate	in	modo	significativo	negli	ultimi	10	anni.31

Il	nostro	gruppo	ha	ipotizzato	che	l’emotrasfusione	
sia	associata	a	una	prognosi	peggiore	nei	pazienti	af-	
fetti	da	ALI/ARDS.	L’intenzione	di	questo	studio	di	
coorte	è	stata	di	appurare	l’associazione	tra	la	trasfu-
sione	 di	 emazie	 concentrate	 e	 la	 mortalità	 in	 tali	
pazienti.

Materiali e Metodi

È	stato	 realizzato	uno	 studio	monocentrico,	prospettico,	di	
coorte	su	248	soggetti	affetti	da	ALI/ARDS	ricoverati	tra	il	1999	
e	il	2002	e	seguiti	fino	al	decesso	o	alla	dimissione	dall’ospedale.	
I	dati	sono	stati	raccolti	come	parte	di	uno	studio	precedente	sul-
l’ALI/ARDS	dei	National	Institutes	of	Health,	National	Heart,	
Lung,	and	Blood	Institute	Specialized	Centers	of	Research.	Le	
registrazioni	complete	dell’emoteca	sono	state	raccolte	consecu-
tivamente	 senza	 conoscere	 la	prognosi	dei	 soggetti	 colpiti	 da	

ALI/ARDS.	Tutti	 i	pazienti	con	più	di	13	anni	ricoverati	nelle	
UTI	medica	e	chirurgica	dell’Ospedale	dell’Università	della	Pen-
sylvania	sono	stati	indagati	per	ALI/ARDS.	Quelli	in	cui	si	riscon-
travano	i	criteri	dell’American	European	Consensus	Conference32	
sono	stati	arruolati	in	questo	studio	entro	48	ore	dalla	diagnosi.	
Sono	stati	esclusi	i	soggetti	con	insufficienza	cardiaca	in	corso	o	
pregressa,	con	malattie	respiratorie	o	condizioni	che	mimassero	
l’ALI/ARDS,	incluse	le	vasculiti	con	alveolite	emorragica	diffusa;	
sono	stati	inoltre	esclusi	i	pazienti	ustionati	con	lesioni	su	più	del	
30%	della	superficie	corporea	e	i	riceventi	di	trapianto	di	midollo	
osseo	e	polmone.	Questo	studio	è	stato	esaminato	ed	approvato	
dal	Comitato	Etico	dell’Università	della	Pensylvania	con	dispensa	
dal	consenso	informato.

La	variabile	primaria	di	esposizione,	cioè	le	unità	di	GR,	sono	
state	valutate	sia	come	variabile	dicotomica	(ogni	singola	trasfu-
sione)	sia	come	variabile	continua	(numero	totale	di	unità	tra-
sfuse).	Per	correggere	il	grande	bias	temporale,	il	numero	totale	
di	emazie	concentrate	trasfuse	è	stato	corretto	per	la	durata	della	
degenza	in	tutte	le	analisi.33-34	L’outcome	primario	è	stato	consi-
derato	la	mortalità	intraospedaliera	perché	la	mortalità,	come	esi-	
to	dicotomico,	è	l’outcome	standard	nello	studio	della	patologia	
critica.35

Durante	il	periodo	dello	studio	di	coorte,	si	sono	verificati	di-	
versi	cambiamenti	nella	pratica	clinica.	In	particolare,	la	banca	
del	 sangue	del	nostro	 Istituto	ha	 cominciato	 a	 somministrare	
emocomponenti	leucodepleti;	inoltre,	sono	stati	pubblicati	i	risul-
tati	dello	studio	dei	National	Institutes	of	Health,	National	Heart,	
Lung,	and	Blood	Institute	ARDS	Clinical	Trial	Network	sulle	
strategie	di	ventilazione	con	volumi	correnti	bassi	contro	quelli	
tradizionali	(4	maggio	2000).	Per	valutare	gli	effetti	del	tempo,	
abbiamo	testato	i	nostri	modelli	per	data	di	calendario,	utilizzan-	
do	una	correzione	lineare	di	tempo,	periodi	di	365	giorni,	spline,	
spline	marginali,	moduli	temporali	cubici	e	quadratici.	Quasi	tutti	
i	pazienti	politrasfusi	di	questo	studio	hanno	ricevuto	unità	sia	
leucodeplete	che	non	leucodeplete.	Inoltre,	la	proporzione	di	u-	
nità	leucodeplete	trasfuse	è	aumentata	durante	il	periodo	di	stu-
dio.	Per	valutare	gli	effetti	delle	unità	leucodeplete	e	non	leuco-
deplete,	entrambi	i	tipi	sono	stati	valutati	separatamente	come	
fattore	di	rischio,	ed	entrambe	le	variabili	sono	state	incluse	con-
temporaneamente	nello	stesso	modello	di	regressione	logistica.

Inoltre,	abbiamo	cercato	di	accertare	se	le	trasfusioni	di	emo-
componenti	avvenute	prima	dell’esordio	di	ALI/ARDS	abbiano	
avuto	un	effetto	diverso	rispetto	a	quelli	trasfusi	dopo	l’insorgen-	
za	di	questa	sindrome.	Nel	confrontare	l’associazione	tra	la	mor-
talità	e	l’emotrasfusione	avvenuta	prima	e	dopo	l’esordio	di	ALI/
ARDS,	ciascuna	è	stata	valutata	separatamente	e,	contempora-
neamente,	è	stata	 inserita	nei	modelli	di	regressione	 logistica.	
Inoltre,	l’effetto	della	trasfusione	massiva	come	elemento	eziolo-
gico	dell’ALI/ARDS	è	stato	valutato	come	potenziale	fattore	di	
confondimento	di	questa	correlazione.

*Dalla	Division	of	Pulmonary	and	Critical	Care	 (Dr.	Netzer),	
University	 of	 Maryland	 School	 of	 Medicine,	 Baltimore;	 MD;	
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University	 of	 Pennsylvania,	 Philadelphia,	 PA;	 and	 Center	 for	
Clinical	Epidemiology	and	Biostatistics	(Dr.	Guo),	University	of	
Pennsylvania	School	of	Medicine,	Philadelphia,	PA.
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P01-HL79063.
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(CHEST 2007; 132:1116-1123)

Tabella 1—Caratteristiche di base della coorte ALI*

	 Vivi	 Morti	
Caratteristiche	 (n	=	150)	 (n	=	98)	 Valore	di	p

Età,	anni	 45,2	±	19,0	 53,9	±	17,1	 <	0,001
Sesso	maschile	 92	(61)	 64	(65)	 				0,527
Trauma	 51	(34)	 16	(16)	 				0,002
Punteggio	APACHE	III	 59,5	±	20,7	 80,5	±	28,0	 <	0,001
Durata	degenza	in	UTI	(giorni)	 20,3	±	17,3	 12,6	±	12,9	 <	0,001
Durata	totale	degenza	(giorni)	 35,6	±	25,8	 17,2	±	17,5	 <	0,001
Abuso	alcolico	 17	(11)	 25	(26)	 				0,004
Diabete	 16	(11)	 21	(22)	 				0,020

*	I	dati	sono	riportati	come	media	±	DS	o	N.	(%).
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Le	variabili	di	confondimento	cliniche	sono	elencate	nella	Ta-	
bella	1.	I	potenziali	fattori	di	confondimento	sono	stati	scelti	in	
base	alla	revisione	di	studi	rilevanti	sulla	mortalità	per	ALI,37-39	
nonché	in	base	alle	ipotesi	riguardanti	l’effetto	di	questa	sindro-	
me	sulla	necessità	di	trasfusioni.	L’esito	di	questi	elementi	sulle	
correlazioni	dell’emotrasfusione	è	stato	valutato	in	due	fasi.	In	
primo	luogo,	l’effetto	di	ognuna	di	queste	variabili	sull’associazio-	
ne	tra	emotrasfusione	e	mortalità	è	stato	valutato	singolarmente	
in	modelli	di	regressione	logistica.	In	secondo	luogo,	le	variabili	
che	modificavano	la	probabilità	(OR)	di	essere	emotrasfusi	di	più	
del	15%	sono	state	incluse	in	un	modello	finale	di	regressione	
multivariata.40	Tutte	le	analisi	statistiche	sono	state	condotte	uti-
lizzando	un	software	statistico	(STATA	v.9;	StataCorp	LP;	Col-
lege	Station,	TX).

risultati

Tra	il	1999	e	il	2002,	262	pazienti	sono	risultati	sod-	
disfare	i	criteri	di	inclusione	e	sono	stati	arruolati	con-	
secutivamente	nello	studio.	L’esito	intraospedaliero	
non	è	stato	documentato	in	sette	pazienti,	la	docu-
mentazione	completa	sulle	trasfusioni	non	è	stata	di-	
sponibile	per	sei	pazienti	ed	entrambe	non	sono	sta-	
te	disponibili	per	un	paziente.	Questo	ha	reso	dispo-
nibili	248	pazienti	per	l’analisi	di	coorte.

Le	caratteristiche	di	base	della	coorte	in	studio	so-	
no	presentate	in	Tabella	1.	La	mortalità	complessiva	
è	stata	del	39,5%.	I	pazienti	deceduti	erano	più	an-	
ziani	(53,9	vs	45,2	anni,	p	<	0,001),	avevano	un	pun-
teggio	APACHE	III	peggiore	(80,5	vs	59,2,	p	<	0,001),	
avevano	una	maggior	probabilità	di	avere	una	storia	
di	abuso	alcolico	(26%	vs	11%,	p	=	0,004)	o	diabete	
(22%	vs	11%,	p	=	0,020)	e	avevano	una	minor	proba-	
bilità	di	avere	come	causa	scatenante	della	loro	ALI	
un	trauma	(16%	vs	34%,	p	=	0,002).	I	pazienti	dece-
duti	inoltre	avevano	ricevuto	più	spesso	emotrasfu-
sioni	(92%	vs	78%,	p	=	0,004)	e	piastrine	(56%	vs	
41%,	p	=	0,017).

Il	diabete,	il	trauma	come	eziologia	e	una	storia	di	
abuso	alcolico	sono	fattori	che	sono	risultati	cambia-	
re	la	soglia	stimata	dell’Odds	Ratio	per	la	trasfusione	
di	emazie	e	il	decesso,	e	sono	stati	quindi	inclusi	nel	
modello	esplicativo	multivariato.	Storia	di	ipertensio-	
ne	e	di	fumo	di	sigaretta	non	hanno	dimostrato	alcun	
effetto	sul	modello;	anche	il	punteggio	di	danno	pol-
monare	e	il	rapporto	Pao2/Fio2	<	200	non	sono	risul-
tati	essere	statisticamente	significativi	come	fattori	di	
confondimento,	non	influenzando	l’OR	in	modo	u-	
guale	o	superiore	al	15%.	Sono	state	inoltre	valutate	
altre	condizioni	patologiche	croniche,	incluse	quelle	
neoplastiche	maligne,	cirrosi	e	insufficienza	renale,	e	
il	risultato	di	queste	sul	modello	completo	multiva-
riato	è	 stato	un	OR	simile	a	quello	del	punteggio	
APACHE	III	(Tabella	2).	A	causa	di	alcune	riserve	
sulla	co-linearità,	nel	modello	multivariato	finale	è	
stato	incluso	soltanto	il	punteggio	APACHE	III.	

L’emotrasfusione	è	stata	valutata	come	fattore	di	
rischio	utilizzando	diverse	metodiche,	e	tutte	hanno	

mostrato	un’associazione	di	questa	con	la	mortalità.	
Come	variabile	dicotomica,	la	trasfusione	di	qualsiasi	
unità	di	GR	è	risultata	associata	ad	un	OR	per	la	mor-	
talità	di	2,90	(IC	al	95%	da	1,32	a	6,35;	p	=	0,008)	in	
confronto	ai	soggetti	non	trasfusi.	Questo	aumento	

Tabella 2—OR di mortalità intraospedaliera per unità 
di GR concentrati trasfuse per comorbilità selezionate

Modello	di	regressione	logistica	 OR	(IC	al	95%)	 Valore	di	p

Corretto	per	durata	totale	di	 1,06	(1,04–1,09)	 <	0,001	
				ospedalizzazione,	età,	sesso,	

leucemia	(mielocitica	acuta,		
mielocitica	cronica,	linfocitica	acuta,		
linfocitica	cronica,	mieloma	multiplo),		
trauma,	abuso	alcolico,	diabete

Corretto	per	durata	totale	di		 1.06	(1,04–1,09)	 <	0,001	
				ospedalizzazione,	età,	sesso,		

linfoma	non	Hodgkin,	trauma,		
abuso	alcolico,	diabete

Corretto	per	durata	totale	di		 1,06	(1,04–1,09)	 <	0,001	
				ospedalizzazione,	età,	sesso,	tumore		

solido	metastatizzato,	trauma,		
abuso	alcolico,	diabete

Corretto	per	durata	totale	di		 1,07	(1,04–1,10)	 <	0,001	
				ospedalizzazione,	età,	sesso,	cirrosi,		

trauma,	abuso	alcolico,	diabete
Corretto	per	durata	totale	di		 1,06	(1,04–1,09)	 <	0,001	
				ospedalizzazione,	età,	sesso,		

dializzazione	cronica,	trauma,		
abuso	alcolico,	diabete

Corretto	per	durata	totale	di		 1,06	(1,03–1,09)	 <	0,001	
				ospedalizzazione,	età,	sesso,	tutti	i		

tipi	di	neoplasie	maligne,	cirrosi,		
trauma,	dialisi,	abuso	alcolico,	diabete

Corretto	per	durata	totale	di		 1,06	(1,04–1,09)	 <	0,001	
				ospedalizzazione,	età,	sesso,		

punteggio	APACHE	III,	trauma,		
abuso	alcolico,	diabete

Tabella 3—OR di la mortalità intraospedaliera per 
unità di GR concentrati trasfuse

Modello	di	regressione	logistica	 OR	(IC	al	95%)	 Valore	di	p

Modello	di	base	corretto	per	durata	 1,05	(1,02–1,07)	 <	0,001	
			totale	di	ospedalizzazione
Corretto	per	durata	totale		 1,05	(1,03–1,08)	 <	0,001	
			di	ospedalizzazione,	età
Corretto	per	durata	totale	di	 1,05	(1,03–1,08)	 <	0,001	
			ospedalizzazione,	età,	sesso
Corretto	per	durata	totale	di	 1,05	(1,03–1,08)	 <	0,001	
			ospedalizzazione,	età,	sesso,	
			punteggio	APACHE	III
Corretto	per	durata	totale	di		 1,06	(1,03,	1,09)	 <	0,001	
			ospedalizzazione,	età,	sesso,		
			punteggio	APACHE	III,	trauma
Corretto	per	durata	totale	di		 1,06	(1,04–1,09)	 <	0,001	
			ospedalizzazione,	età,	sesso,		
			punteggio	APACHE	III,	trauma,		
			abuso	alcolico,	diabete



dell’OR	è	rimasto	significativo	(3,12;	IC	al	95%	da	
1,28	a	7,58;	p	=	0,012)	anche	quando	corretto	in	un	
modello	di	regressione	logistica	per	età,	sesso,	pun-
teggio	APACHE	III	ed	eventi	precipitanti.

La	quantità	di	emazie	concentrate	trasfuse	è	stata	
corretta	per	la	durata	di	ospedalizzazione	normaliz-
zando	per	le	unità	trasfuse	nei	giorni	di	degenza.	In	
entrambi	i	modelli	univariato	e	multivariato	è	stata	
rilevata	un’associazione	tra	mortalità	e	trasfusione	di	
GR.	Il	rischio	di	mortalità	per	unità	di	GR	corretta	
per	la	durata	della	degenza	era	di	1,05	(IC	al	95%,	
1,02-1,07;	p	<	0,001)	nel	modello	bivariato	e	aumen-
tava	fino	a	1,06	(IC	al	95%,	1,04-1,09;	p	<	0,001)	nel	
modello	multivariato	interpretativo	(Tabella	3).	Inol-
tre,	per	quanto	riguarda	la	somministrazione	di	ema-
zie	 concentrate,	 l’OR	per	unità	 trasfusa	 rimaneva	
invariato	anche	dopo	la	correzione	per	tempo	di	de-	
genza,	per	tempo	lineare,	per	periodi	di	365	giorni	a	
partire	dalla	pubblicazione	dell’ARMA	(Acute	Respi-
ratory	Distress	Syndrome	Network	Low	Tidal	Volu-	
me)	e	dopo	correzione	per	spline,	spline	marginali,	
moduli	temporali	cubici	e	quadratici	per	tenere	con-	
to	di	ogni	possibile	cambiamento	nella	pratica	clinica	
dalla	pubblicazione	dello	studio	ARMA	(cioè,	l’au-
mento	dell’utilizzo	di	bassi	volumi	correnti)	o	l’au-
mento	dell’utilizzo	di	emocomponenti	leucodepleti	
durante	il	periodo	dello	studio.	

L’associazione	con	la	mortalità	per	i	GR	sommini-
strati	prima	e	dopo	l’esordio	dell’ALI	è	stata	valutata	
sia	in	un	modello	di	base	normalizzato	per	la	durata	
complessiva	del	ricovero	sia	in	modelli	logistici	mul-

tivariati	per	tutti	i	fattori	di	confondimento.	Nel	mo-	
dello	multivariato,	l’emotrasfusione	dopo	la	compar-	
sa	dell’ALI	è	risultata	essere	associata	con	un’OR	di	
mortalità	di	1,13	(IC	al	95%	da	1,07	a	1,29;	p	<	0,001)	
per	ogni	unità	trasfusa,	mentre	la	trasfusione	prima	
dell’ALI	non	è	risultata	essere	un	fattore	di	rischio	
per	la	mortalità	(Tabella	4).	L’aumento	del	rischio	di	
mortalità	associata	all’emotrasfusione	post-ALI	e	la	
mancanza	di	associazione	con	quella	pre-ALI	sono	
rimasti	altresì	significativi	anche	dopo	correzione	per	
la	durata	del	ricovero.

Tabella 4—OR di mortalità intraospedaliera per unità 
di GR concentrati

Modello	di	regressione	logistica	 OR	(IC	al	95%)	 Valore	di	p

Prima	dell’esordio	di	ALI
			Modello	di	base	corretto	per	durata	 1,02	(0,98–1,06)	 			0,430	
						totale	di	ospedalizzazione
			Corretto	per	durata	totale	di		 1,00	(0,96–1,04)	 			0,899	
						ospedalizzazione,	GR	trasfusi		
						dopo	l’esordio	di	ALI
			Corretto	per	durata	totale		 1,01	(0,97–1,06)	 			0,615	
						di	ospedalizzazione,	GR	trasfusi		
						dopo	l’esordio	di	ALI,	sesso,		
						punteggio	APACHE	III,	trauma,		
						abuso	alcolico,	diabete
Dopo	esordio	di	ALI
			Modello	di	base	corretto	per	durata		 1,10	(1,05–1,16)	 <	0,001	
						totale	di	ospedalizzazione
			Corretto	per	durata	totale	di		 1,11	(1,05–1,16)	 <	0,001	
						ospedalizzazione,	GR	trasfusi		
						dopo	l’esordio	di	ALI
			Corretto	per	durata	totale	di		 1,13	(1,07–1,20)	 <	0,001	
						ospedalizzazione,	GR	trasfusi		
							dopo	l’esordio	di	ALI,	sesso,		

punteggio	APACHE	III,	trauma,		
abuso	alcolico,	diabete

Tabella 5—OR di mortalità intraospedaliera per unità 
di GR concentrati

Modello	di	regressione	logistica	 OR	(IC	al	95%)	 Valore	di	p

Non	leucodeplete
			Corretto	per	durata	totale	di		 1,09	(1,04–1,14)	 			0,001	
						ospedalizzazione
			Corretto	per	durata	totale		 1,10	(1,05–1,16)	 <	0,001	
						di	ospedalizzazione	e		GR		
						trasfusi	leucodepleti
			Corretto	per	durata	totale	di		 1,14	(1,07–1,21)	 <	0,001	
						ospedalizzazione	e	GR	trasfusi		
						leucodepleti,	età,	sesso,	punteggio		
						APACHE	III,	trauma,	abuso		
						alcolico,	diabete
Leucodeplete
			Corretto	per	durata	totale	di		 1,03	(1,00–1,05)	 			0,039	
						ospedalizzazione
			Corretto	per	durata	totale	di		 1,04	(1,01–1,07)	 			0,007	
						ospedalizzazione	e	GR	trasfusi		
						non	leucodepleti
			Corretto	per	durata	totale	di		 1,06	(1,03–1,09)	 <	0,001	
						ospedalizzazione	e	GR	trasfusi		
						non	leucodepleti,	età,	sesso,		
						punteggio	APACHE	III,	trauma,		
						abuso	alcolico,	diabete

Tabella 6—OR di mortalità intraospedaliera per unità 
di piastrine trasfuse

Modello	di	regressione	logistica	 OR	(IC	al	95%)	 Valore	di	p

Corretto	per	durata	totale		 1,10	(1,04–1,16)	 0,001	
			di	ospedalizzazione
Corretto	per	durata	totale	di		 1,10	(1,04–1,16)	 0,002	
			ospedalizzazione,	età,	sesso
Corretto	per	durata	totale	di		 1,06	(1,00–1,13)	 0,037	
			ospedalizzazione,	età,	sesso,		
			punteggio	APACHE	III
Corretto	per	durata	totale	di		 1,07	(1,01–1,14)	 0,022	
			ospedalizzazione,	età,	sesso,		
			punteggio	APACHE	III,	trauma,		
			abuso	alcolico,	diabete
Corretto	per	durata	totale	di		 1,01	(0,95–1,07)	 0,782	
			ospedalizzazione,	età,	sesso,		
			punteggio	APACHE	III,	trauma,		
			abuso	alcolico,	diabete,	totale	di		
			unità	di	GR	trasfusi

42	 Articoli originali
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In	 questo	 studio,	 per	 21	 soggetti	 la	 trasfusione	
multipla	è	risultata	essere	il	fattore	di	rischio	princi-
pale	per	 lo	sviluppo	di	ALI/ARDS,	mentre	per	45	
ulteriori	soggetti	l’emotrasfusione	massiva	è	risultata	
essere	un	fattore	di	rischio	secondario.	La	presenza	
di	questo	fattore	di	rischio	non	ha	cambiato	l’OR	fra	
trasfusione	 di	 emazie	 e	 mortalità	 di	 più	 del	 15%;	
quindi	non	è	risultata	essere	un	fattore	di	confondi-
mento.	Inoltre,	dopo	inclusione	in	una	regressione	
logistica	con	la	quantità	totale	di	GR	somministrati,	
la	trasfusione	massiva	come	fattore	di	rischio	sia	pri-
mario	 che	 secondario	 non	 è	 risultata	 incidere	 in	
modo	significativo	sull’OR	per	la	mortalità.

Le	unità	non	leucodeplete	sono	risultate	avere	un	
OR	per	la	mortalità	più	elevato	di	quelle	leucodeple-	
te.	L’OR	nel	modello	di	base	corretto	per	la	lunghez-	
za	totale	del	ricovero	e	trasfusioni	di	unità	leucode-
plete	è	stato	di	1,10	(IC	al	95%	da	1,05	a	1,16;	p	<	
0,001)	ed	è	stato	di	1,14	(IC	al	95%,	da	1,07	a	1,21;	
p	<	0,001)	nel	modello	completo	multivariato.	L’OR	
per	 le	emazie	 concentrate	 leucodeplete	per	unità	
trasfusa	normalizzata	per	la	durata	della	degenza	e	
trasfusioni	di	GR	non	 leucodepleti	è	 stato	di	1,04	
(IC	al	95%,	da	1,01	a	1,07;	p	=	0,007)	ed	è	stato	di	
1,06	nel	modello	completo	multivariato	(IC	al	95%	
da	1,03	a	1,09;	p	<	0,001)	[Tabella	5].	Il	test	di	etero-
geneità	ha	evidenziato	che	la	differenza	era	statisti-
camente	significativa.

È	stato	analizzato	inoltre	l’effetto	della	trasfusione	
piastrinica	sulla	mortalità	per	ALI,	sia	indipendente-
mente	sia	dopo	correzione	per	emotrasfusione.	Ben-
ché	la	trasfusione	di	piastrine	fosse	associata	ad	un	
aumentato	rischio	di	mortalità	nell’analisi	non	cor-
retta,	questo	non	è	risultato	essere	statisticamente	
significativo	nell’analisi	normalizzata	per	emotrasfu-
sione	(Tabella	6).

discussione

In	questo	 studio	di	 coorte	 su	pazienti	 affetti	da	
ALI/ARDS,	ciascuna	emotrasfusione	è	risultata	au-	
mentare	il	rischio	di	mortalità,	e	questo	rischio	è	sta-	
to	maggiore	col	crescere	delle	unità	trasfuse.	Questa	
associazione	con	un	aumentato	di	rischio	di	mortalità	
si	è	realizzata	prevalentemente	con	le	emotrasfusioni	
somministrate	dopo	l’esordio	di	ALI.	La	sommini-
strazione	di	GR	leucodepleti	è	risultata	associata	ad	
un	rischio	di	mortalità	superiore	rispetto	al	rischio	
dei	soggetti	non	trasfusi,	ma	con	un’OR	inferiore	alla	
trasfusione	di	GR	non	leucodepleti.	La	trasfusione	di	
piastrine	non	è	risultata	essere	indipendentemente	
associata	alla	mortalità.	

I	nostri	riscontri	riguardo	la	relazione	tra	emotra-
sfusione	e	mortalità	nei	pazienti	critici	sono	in	linea	
con	quelli	dei	precedenti	studi.8,11,12,21,22,27	È	neces-
sario	considerare	che	il	nostro	dato	è	un	OR	di	1,6	

per	ogni	unità	trasfusa;	dunque,	un	paziente	trasfuso	
con	quattro	unità	di	emazie	concentrate	dovrebbe	
avere	un	OR	aumentato	del	24%	rispetto	a	chi	non	
abbia	mai	ricevuto	trasfusioni.	I	nostri	risultati	con-
fermano	quelli	ottenuti	nello	studio	su	pazienti	affet-	
ti	da	ALI/ARDS	di	Gong	e	coll.27	e	si	sommano	a	
questi	correggendo	il	bias	causato	dal	fattore	tempo	
e	suggeriscono	che	questo	rischio	si	verifichi	dopo	
l’esordio	di	ALI/ARDS.	Inoltre,	questo	studio	con-
fronta	il	rischio	della	trasfusione	di	unità	leucodeple-	
te	e	non	leucodeplete,	ed	è	il	primo	nel	suo	genere.

La	somministrazione	di	sangue	allogenico	potrebbe	
aumentare	 la	mortalità	durante	ALI/ARDS	in	due	
modi:	tramite	immunomodulazione	e	tramite	ampli-
ficazione	del	danno	polmonare.	L’effetto	immunosop-	
pressore	dell’emotrasfusione	era	già	noto	da	una	de-	
cina	d’anni,41	e	probabilmente	si	esplica	tramite	di-	
versi	meccanismi,	inclusi	microchimerismi,	variazio-	
ni	nella	secrezione	di	citochine,	alterazioni	nella	fun-
zione	delle	cellule	natural	killer	e	riduzione	della	quan-	
tità	dei	CD4,	del	TNF-α,	interleuchina	2	e	interfe-
rone-γ.42-49	L’emotrasfusione	potrebbe	amplificare	il	
danno	polmonare	aumentando	la	permeabilità	micro-	
vascolare	riducendo	la	prostaglandina	E1	e	a	causa	dei	
lipidi	presenti	nelle	trasfusioni	che	provocano	danno	
polmonare	diretto.50-53	Inoltre,	i	globuli	rossi	concen-	
trati,	essendo	meno	deformabili,	potrebbero	impilar-	
si	nel	microcircolo,	peggiorando	l’ischemia	tissutale.	

In	questo	studio,	la	maggior	parte	dei	pazienti	ave-	
va	ricevuto	sia	emocomponenti	leucodepleti	che	non	
leucodepleti.	L’OR	per	la	mortalità	è	stato	superiore	
con	quelli	non	 leucodepleti,	 in	 linea	con	gli	 studi	
precedenti57-60	che	suggeriscono	un	vantaggio	con	
l’utilizzo	 degli	 emocomponenti	 leucodepleti.	 Una	
delle	più	importanti	riserve	nell’interpretazione	di	
questi	dati,	è	che	l’utilizzo	di	unità	 leucodeplete	è	
aumentato	durante	il	periodo	dello	studio,	e	questo	
aumento	è	avvenuto	in	parte	dopo	la	pubblicazione	
dello	studio	ARMA.36	Abbiamo	corretto	questo	pos-
sibile	fattore	di	confondimento	di	diminuita	mortali-	
tà	utilizzando	diverse	metodiche,	e	tutte	hanno	por-
tato	ad	un	OR	di	mortalità	pressoché	invariato.	

Abbiamo	riscontrato	che	le	emotrasfusioni	avvenu-	
te	dopo	l’insorgenza	dei	sintomi	di	ALI/ARDS	sono	
state	associate	ad	un	aumentato	OR	per	la	mortalità.	
Ciò	può	essere	dovuto	ad	un	impatto	diretto	sul	dan-	
no	polmonare	o,	diversamente,	perché	la	causa	della	
maggior	parte	dei	decessi	nei	pazienti	con	ALI/ARDS	
non	è	dovuta	all’ipossia	progressiva;61,62	l’effetto	im-	
munomodulatore	può	essere	deleterio	in	questa	po-	
polazione	vulnerabile.	Rivers	e	coll.63	sostengono	la	
necessità	di	una	strategia	trasfusionale	aggressiva	ne-	
gli	stadi	precoci	della	sepsi,	strategia	che	ha	guada-
gnato	l’approvazione	delle	linee	guida	internazionali	
per	il	trattamento	di	questa	sindrome.64	La	sepsi	è	
uno	dei	maggiori	fattori	scatenanti	dell’ALI/ARDS,	



così	come	è	la	causa	principale	della	mortalità	duran-	
te	ALI/ARDS	consolidata.46	Il	nostro	studio	dimostra	
che	la	somministrazione	di	GR	è	un	fattore	di	rischio	
per	la	mortalità	nei	pazienti	affetti	da	ALI/ARDS	do-	
po	l’esordio,	ma	non	prima.	È	quindi	ragionevole	con-	
cludere	che	una	strategia	trasfusionale	conservativa	
(ossia	mantenere	l’emoglobina	>	7g/dL),	che	si	è	dimo-	
strata	efficace	nei	pazienti	critici,29	dovrebbe	essere	
rivalutata	nei	soggetti	con	ALI/ARDS	consolidata.

Sebbene	un	precedente	 studio65	abbia	mostrato	
un’associazione	fra	la	trasfusione	di	piastrine	e	la	mor-	
talità	nell’ALI/ARDS,	i	nostri	risultati	indicano	che	
la	trasfusione	di	piastrine	nella	nostra	popolazione	in	
studio	verosimilmente	sia	solo	un	‘marker’	per	trasfu-	
sione	di	GR,	poiché	non	è	stato	trovato	alcun	effetto	
statisticamente	 significativo	 una	 volta	 avvenuta	 la	
correzione	per	l’emotrasfusione.	Questo	è	sorpren-
dente,	dato	che	le	unità	di	piastrine	contengono	leu-
cociti	e	possiedono	probabilmente	effetti	immuno-
modulatori	simili	a	quelli	dei	GR.66	È	possibile	che	
l’effetto	sia	minore	e	che,	dal	momento	che	le	piastri-	
ne	vengono	generalmente	somministrate	assieme	ai	
GR,	non	si	sia	stati	in	grado	di	rilevare	il	loro	effetto	
sulla	coorte	dopo	la	correzione	per	le	emotrasfusioni.

Devono	essere	considerate	altri	limiti	di	questo	stu-	
dio.	In	uno	studio	di	coorte	come	questo,	una	delle	
principali	 riserve	è	quella	data	dal	confondimento	
nell’indicazione;	cioè	che	i	pazienti	con	patologia	più	
grave	richiedano	una	maggior	quantità	di	trasfusioni,	
e	che	sia	la	gravità	della	malattia	ad	essere	associata	
ad	una	mortalità	più	elevata	e	non	le	trasfusioni	di	
emocomponenti.	Questo	fattore	di	confondimento	
può	essere	in	parte	compensato	includendo	i	marker	
di	gravità	di	malattia	così	come	le	variabili	cliniche	
note	per	avere	un	impatto	sulla	mortalità	nel	modello	
multivariato	interpretativo.	In	quanto	tali,	le	conclu-
sioni	sull’associazione	con	la	mortalità	erano	coerenti	
con	la	correzione	per	punteggio	APACHE	III,24	sesso	
ed	età,24	abuso	alcolico67	e	diabete.68	Inoltre,	in	ma-	
niera	coerente	con	questi	studi	precedenti,	abbiamo	
evidenziato	un’associazione	di	molte	di	queste	varia-
bili	con	 il	 rischio	di	mortalità	nell’analisi	 semplice	
non	corretta,	anche	se	questo	non	era	lo	scopo	dello	
studio.	Questo	studio	è	limitato	dal	metodo	retrospet-	
tivo	di	raccolta	delle	documentazioni	sulle	trasfusio-	
ni,	così	come	dalla	metodica	retrospettiva	di	analisi	
dei	dati	precedentemente	raccolti.	Oltre	a	ciò,	poiché	
si	tratta	di	uno	studio	monocentrico,	i	risultati	otte-
nuti	non	possono	essere	generalizzati	ad	altri	centri.	

Un’ulteriore	limitazione	del	disegno	di	questo	stu-
dio	può	spiegare	il	motivo	per	cui	non	è	stata	trovata	
un’associazione	fra	mortalità	e	trasfusioni	avvenute	
prima	dell’esordio	di	ALI/ARDS.	In	questo	studio	
sono	stati	arruolati	pazienti	affetti	da	ALI/ARDS	con-	
clamato.	È	possibile	che	i	pazienti	a	rischio	per	ALI/
ARDS	abbiano	ricevuto	trasfusioni	e	siano	morti	pri-	

ma	della	comparsa	dei	sintomi	di	questa	sindrome,	
rispecchiando	una	“censura	pilotata”	della	nostra	po-	
polazione.	Così,	questo	studio	non	è	stato	concepito	
per	rispondere	se	la	trasfusione	di	GR	sia	un	fattore	
di	rischio	per	i	soggetti	a	rischio	di	ALI/ARDS,	ma	è	
volto	a	valutare	il	rischio	dei	pazienti	con	ALI/ARDS	
noto.	Inoltre,	come	studio	di	coorte,	i	nostri	risultati	
riflettono	un’associazione	tra	emotrasfusione	e	mor-
talità,	ma	non	dimostrano	alcun	nesso	causale.

In	aggiunta,	questo	studio	non	è	stato	in	grado	di	
distinguere	l’ALI/ARDS	dalla	TRALI	(ALI	indotta	
da	trasfusione).	Questo	edema	polmonare	non	cardio-	
geno	mima	l’ALI/ARDS	clinicamente	e	radiografica-
mente.69	 La	 sopravvivenza	 dei	 pazienti	 affetti	 da	
TRALI	è	superiore	a	quella	dei	pazienti	affetti	da	
ARDS,70	ed	è	possibile	che	la	mancanza	di	associa-
zione	fra	emotrasfusioni	precedenti	l’esordio	di	ALI	
e	il	decesso		sia	dovuta	all’errata	classificazione	dei	
pazienti	con	TRALI.	Nella	nostra	analisi,	la	trasfu-
sione	massiva	non	è	risultata	statisticamente	signifi-
cativa	come	fattore	di	rischio	primitivo	o	secondario,	
il	che	suggerisce	che	la	potenziale	errata	classificazio-	
ne	della	TRALI	come	ALI/ARDS	non	infici	la	validi-	
tà	dei	nostri	risultati.	Anche	se	questo	resta	un	inter-
rogativo,	il	più	recente	studio	epidemiologico	sulla	
TRALI53	suggerisce	un’incidenza	di	1	su	4410	unità	
di	emazie	trasfuse;	dato	il	numero	di	unità	trasfuse	in	
questa	coorte	(3041),	l’errata	classificazione	di	TRALI	
in	ALI	ha	probabilmente	un	effetto	statistico	minimo.

Il	nostro	studio	dimostra	che	l’emotrasfusione	è	as-	
sociata	con	un	aumento	del	rischio	di	mortalità	nel-
l’ALI/ARDS,	e	che	il	suo	effetto	nocivo	è	prevalente	
per	le	trasfusioni	avvenute	dopo	l’esordio	di	questa	
sindrome.	Tenuto	conto	di	queste	constatazioni,	e	in	
assenza	di	prove	che	suggeriscano	diversamente,	gli	
intensivisti	non	dovrebbero	utilizzare	una	strategia	
di	 trasfusione	 liberale	nei	pazienti	con	diagnosi	di	
ALI/ARDS.	Dati	i	nostri	risultati,	come	pure	quelli	
della	letteratura	precedentemente	citata,	ivi	compre-	
si	quelli	dello	studio	prospettico	multicentrico	Tran-
sfusion	Requirements	in	Critical	Care,29	che	ha	di-	
mostrato	che	una	strategia	trasfusionale	conservativa	
si	associa	ad	una	minor	incidenza	di	sviluppo	di	ARDS	
così	 come	ad	equivalenti	o	migliori	 risultati	 come	
morbilità	e	mortalità,	gli	intensivisti	dovranno	tenere	
fortemente	in	considerazione	l’utilizzo	di	una	soglia	
per	la	trasfusione	di	7g/dL	di	emoglobina	nei	pazien-	
ti	con	ALI/ARDS	conclamato,	e	nessun	altra	indica-
zione	alla	trasfusione.	Ulteriori	studi,	compresi	studi	
randomizzati	di	controllo	sulle	strategie	trasfusionali	
in	soggetti	con	e	a	rischio	di	ALI/ARDS,	sono	il	logi-	
co	passo	successivo.
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Incidenza	delle	“bleb”	o	bolle		
in	una	popolazione	di	giovani	adulti	sani*
Una	ricerca	toracoscopica

Kayvan Amjadi, MD; Gonzalo G. Alvarez, MD, MPH; Eef Vanderhelst, MS;
Brigitte Velkeniers, MD, PhD; Miu Lam, PhD; Marc Noppen, MD, PhD, FCCP

Background: Determinazione dell’incidenza delle “bleb” o bolle usando l’approccio toracosco-
pico in una popolazione di giovani adulti sani e comparazione delle caratteristiche dei pazienti 
tra quelli con e senza “bleb”.
Metodi: Una valutazione toracoscopica bilaterale dei polmoni è stata condotta in individui sani 
che dovevano essere sottoposti all’intervento di simpaticectomia per via toracoscopica per iperi-
drosi essenziale. I partecipanti sono stati inseriti in un registro e seguiti per un follow-up di 9 anni.
Risultati: L’analisi è stata eseguita su 250 casi consecutivi. Le “bleb” sono state osservate in 15 dei 
250 soggetti (6%; uomini, n = 6; donne, n = 9; età media, 25,3 anni; range da 15 a 51 anni). Gli 
individui con “bleb” presentavano un indice di massa corporea (IMC) significativamente inferiore 
[media ± DS, 20,7 ± 2,2 Kg/m2 vs 22,7 ± 3,4 Kg/m2; p = 0,027) rispetto ai soggetti senza “bleb”, 
mentre tutti gli altri parametri erano simili. Le “bleb” erano più prevalenti tra i pazienti magri 
(IMC < 22 Kg/m2) fumatori (odds ratio, 5,9; intervallo di confidenza al 95%, da 1,19 a 29,20).
Conclusioni: Le “bleb” sono state osservate per via toracoscopica nel 6% di una popolazione di 
giovani adulti sani che non presentavano alcuna patologia polmonare. Un basso IMC in associa-
zione all’abitudine al fumo sembra avere un ruolo importante nello sviluppo di “bleb”; tuttavia, 
queste modificazioni possono non essere responsabili dell’insorgenza di futuri pneumotoraci. 

(CHEST Edizione Italiana 2007; 4:47-52)
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Abbreviazioni:	IMC	=	indice	di	massa	corporea;	IC	=	intervallo	di	confidenza,	IE	=	iperidrosi	essenziale;	PSI	=	pneu-
motorace		spontaneo	idiomatico;	OR	=	odds	ratio;	PSP	=	pneumotorace	spontaneo	primitivo;	ST	=	simpaticectomia	per	
via	toracoscopica

PnEuMoToraCE SPonTanEo

L	 o	pneumotorace	spontaneo	primitivo	(PSP)	è	de-	
	 finito	come	la	presenza	di	aria	nel	cavo	pleurico	

che	si	verifica	senza	l’evidenza	di	un	pregresso	trau-	
ma	o	di	una	causa	scatenante	in	individui	senza	alcu-	
na	apparente	patologia	polmonare.1	L’incidenza	sti-
mata	del	PSP	va	da	7,4	a	18	casi	(incidenza	aggiu-
stata	per	l’età)	per	100.000	persone	per	anno	tra	gli	
uomini	e	da	1,2	a	6	casi	(incidenza	aggiustata	per	l’e-	
tà)	per	100.000	persone	per	anno	tra	le	donne.2,3	Fre-	
quentemente	si	verifica	in	uomini	alti	e	magri	nelle	
prime	 due	 decadi	 di	 vita4,5	 e	 l’abitudine	 al	 fumo	
aumenta	il	rischio	in	modalità	dose-dipendente.3

Nonostante	la	sua	alta	incidenza,	la	patogenesi	che	
sta	alla	base	del	PSP	rimane	ambigua	con	enormi	va-	
riazioni	nella	gestione	clinica	di	questa	condizione	in	
Europa	e	nel	Nord	America.6-8	L’esatto	ruolo	delle	
“bleb”,	bolle	o	delle	modificazioni	legate	all’enfisema	
nello	sviluppo	del	PSP	sono	ancora	oggetto	di	dibat-
tito.1	Usando	le	nuove	tecniche	diagnostiche,	in	per-
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centuali	dal	75	al	100%	dei	pazienti	affetti	da	PSP	
sono	state	osservate	“bleb”;9-11	tuttavia;	nessuno	stu-
dio	ha	chiaramente	dimostrato	che	queste	modifica-
zioni	sono	causa	di	PSP.1,12-15	Non	è	chiaro	se	la	pre-
senza	di	“bleb”	nella	popolazione	con	PSP	sia	relati-	
va	alla	fisiognomia,	agli	agenti	ambientali	o	a	qualche	
anomalia	genetica.	

Impiegando	la	TC	in	un	piccolo	gruppo	di	soggetti	
sani,	l’incidenza	di	“bleb”s	variava	dallo	0	al	15%.9,10	
La	maggiore	limitazione	di	questi	studi	è	rappresen-
tata	dal	piccolo	numero	di	partecipanti.	 Inoltre,	è	
stato	riportato	che	la	sensibilità	della	TC	ad	eviden-
ziare	piccole	“bleb”	è	inferiore	alla	valutazione	per	
via	toracoscopica	poiché	ampie	zone	di	parenchima	
polmonare	possono	risultare	inesplorate	in	base	allo	
spessore	delle	sezioni	tra	le	varie	immagini.10,16,17

In	base	alla	nostra	conoscenza,	non	esistono	in	let-
teratura	studi	sull’incidenza	di	“bleb”	in	popolazioni	
numerose	 di	 individui	 sani.	 Nella	 nostra	 unità	 di	
pneumologia	interventistica,	spesso	eseguiamo	sim-
paticectomia	per	via	toracoscopica	(ST)	come	tratta-
mento	dell’iperidrosi	essenziale	(IE).	I	pazienti	affet-	
ti	da	questa	patologia	sono	tipicamente	giovani,	sani	
e	senza	alcuna	patologia	polmonare	o	pleurica.	Tutti	
i	soggetti	che	hanno	rilasciato	il	consenso	sono	stati	
inseriti	in	un	registro	per	assicurare	un	follow-up	a	
lungo	termine	riguardo	le	complicanze	della	ST.	Co-	
me	 risultato	 aggiuntivo,	 abbiamo	 l’opportunità	 di	
eseguire	un	ampio	studio	prospettico	longitudinale	
sull’incidenza	di	“bleb”	in	una	popolazione	di	giovani	
adulti	sani.

Materiali e Metodi

Tra	gennaio	1997	e	luglio	2002,	a	287	pazienti	affetti	da	IE	e	
sottoposti	a	ST	è	stato	proposto	di	partecipare	allo	studio.	L’ap-
provazione	del	comitato	etico	per	la	ricerca	è	stata	ottenuta	prima	
dell’inizio	dello	studio	e	tutti	i	pazienti	hanno	dato	il	loro	consenso.	

Durante	la	valutazione	iniziale,	sono	stati	raccolti	i	dati	clinici	
di	base	quali	l’età,	il	sesso,	l’altezza,	il	peso,	l’abitudine	al	fumo,	
la	storia	clinica,	l’esame	obiettivo,	le	prove	di	funzionalità	respira-	
toria	e	la	radiografia	del	torace.	I	criteri	di	esclusione	dei	pazienti	
dallo	studio	erano:	presenza	di	comorbilità,	precedente	storia	di	
pneumotorace	o	pleurodesi,	radiografia	del	torace	che	mostrava	
segni	evidenti	di	bolle,	presenza	accertata	di	malattie	polmonari	
preesistenti,	BPCO,	patologia	interstiziale	o	un	livello	anormale	
di	α-1	antitripsina.	Quindi	250	pazienti	(151	donne	e	99	uomini)	
che	soddisfacevano	tutti	i	criteri	di	inclusione	sono	stati	arruolati	
nello	studio.	Trentasette	pazienti	sono	stati	esclusi	dallo	studio	in	
quanto	non	siamo	riusciti	ad	eseguire	le	prove	di	funzionalità	prima	
dell’intervento.	Tutti	i	pazienti	presentavano	una	normale	funziona-	
lità	respiratoria	e	radiografia	del	torace	nella	valutazione	iniziale.

La	ST	è	stata	eseguita	bilateralmente	in	un	unico	tempo,	in	ane-	
stesia	generale,	usando	la	jet-ventilation	ad	alta	frequenza	(AMS	
1000;	Acutronic	Medical	Systems;	Jona,	Svizzera)	attraverso	un	
tubo	orotracheale	singolo.	I	dettagli	di	questa	procedura	sono	già	
stati	descritti.18	Dopo	l’introduzione	del	pleuroscopio	rigido	e	
prima	della	simpaticolisi,	è	stata	eseguita	un’ispezione	completa	
del	polmone	(specialmente	agli	apici	e	a	livello	delle	scissure)	me-	
diante	un	toracoscopio	con	ottica	a	0	(Panoview;	Richard	Wolff;	

Knitlingen,	Germany).	La	presenza	di	“bleb”	o	di	bolle,	il	loro	
numero	e	la	loro	sede	sono	state	documentate.	Non	sono	stati	
eseguiti	interventi	terapeutici	nel	caso	di	presenza	di	“bleb”.	Una	
“bleb”	è	una	cisti	polmonare	 localizzata	 in	sede	subpleurica	o	
dentro	la	pleura	usualmente	di	diametro	inferiore	ai	2	cm,	men-
tre	la	bolla	possiede	un	diametro	>	2	cm.19	In	entrambi	i	casi	lo	
spessore	della	parete	è	≤	1	cm.19	Il	termine	modificazioni simili 
all’enfisema	è	stato	coniato	per	descrivere	meglio	il	parenchima	
polmonare	durante	la	TC.	Tuttavia,	la	valutazione	toracoscopica	
si	limita	a	descrivere	le	“bleb”	o	bolle	sulla	superficie	visibile	del	
polmone	e	quindi	non	fornisce	informazioni	riguardo	alle	anoma-
lie	sottostanti	del	parenchima	polmonare.

Statistica

Le	variabili	continue	sono	state	espresse	come	media	±	DS	e	
analizzate	mediante	il	test	t	di	Student.	Le	variabili	dicotomiche	
come	il	sesso	o	l’abitudine	al	fumo	sono	state	espresse	come	fre-
quenze	 (percentuali)	 e	 analizzate	mediante	 il	 test	c2	o	 il	 test	
esatto	di	Fisher.	Valori	di	p	<	0,05	erano	considerati	statistica-
mente	significativi.	L’odds	ratio	(OR)	è	stato	usato	per	quantifi-
care	l’associazione	tra	il	fattore	di	rischio	e	le	“bleb”.	La	regres-
sione	logistica	è	stata	ulteriormente	applicata	per	identificare	e	
valutare	i	fattori	associati	allo	sviluppo	di	“bleb”.	L’analisi	dei	dati	
è	stata	condotta	mediante	un	programma	di	statistica	(SAS	ver-
sione	8.2;	SAS	Institute;	Cary,	NC)

risultati 
Tra	il	gennaio	1997	e	il	luglio	2002	abbiamo	reclu-

tato	250	pazienti	che	sono	stati	sottoposti	a	ST	per	
IE.	L’età	media	era	di	29	anni	(range	da	12	a	71	anni),	
il	60%	(151	su	250)	erano	donne	e	il	45,6%	(114	su	
250)	erano	fumatori	al	momento	della	valutazione	
(Tabella	1).	Tutti	i	pazienti	presentavano	una	funzio-
nalità	polmonare	normale.	L’altezza	e	il	peso	medio	
erano	di	170,4	±	9	cm	e	65,9	±	13	kg	rispettivamente,	
con	un	IMC	medio	di	22,6	±	3	kg/m2.	In	15	pazienti	
(6%)	sono	state	notate	attraverso	la	toracoscopia	le	
“bleb”.	Non	è	stata	osservata	alcuna	bolla.	Il	numero	
di	“bleb”s	per	polmone	variava	da	1	a	3,	ognuna	del	
diametro	<	2	cm.	Tranne	che	in	un	paziente,	le	“bleb”	
erano	localizzate	a	livello	degli	apici	polmonari;	in	un	
paziente	le	“bleb”	sono	state	osservate	lungo	la	scis-
sura	a	livello	di	B6.	In	tutti	i	pazienti,	eccetto	che	in	
due,	le	“bleb”	erano	bilaterali.	La	presenza	o	l’assen-	
za	delle	“bleb”	non	era	influenzata	dal	sesso	poiché	9	
su	151	donne	(6%)	e	6	su	99	uomini	(6%)	le	presen-
tavano.	Comparandolo	con	il	gruppo	di	pazienti	che	
non	mostravano	“bleb”	alla	valutazione	toracoscopica,	
il	 gruppo	 “bleb”-positivo	 aveva	 un	 IMC	 inferiore	
(20,7	kg/m2	vs	22,7	kg/m2,	e	il	73%	con	IMC	<	22	
kg/m2	faceva	parte	del	gruppo	“bleb”-positivo	vs	il	
47%	del	gruppo	“bleb”-negativo).	Il	numero	di	indi-
vidui	fumatori	o	 la	quantità	di	pacchetti-anno	non	
erano	statisticamente	significativi	 tra	 i	due	gruppi	
(pazienti	con	“bleb”	rispetto	a	pazienti	senza	“bleb”).	
Nel	gruppo	“bleb”-positivo,	8	soggetti	fumatori	su	10	
presentavano	in	media	un’anamnesi	di	abitudini	taba-	
giche	<	5	pacchetti-anno	(gli	altri	due	fumatori	di	25	
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pacchetti-anno).	Ugualmente,	nessuna	altra	differen-	
za	statisticamente	significativa	è	stata	osservata	tra	i	
due	gruppi	riguardo	all’età,	il	sesso,	l’altezza,	il	peso	
o	la	funzionalità	polmonare.

Per	investigare	ulteriormente	come	l’abitudine	al	
fumo	 e	 l’IMC	 erano	 in	 relazione	 allo	 sviluppo	 di	
“bleb”,	abbiamo	stratificato	il	numero	di	pazienti	in	
4	gruppi	in	base	allo	loro	status	di	fumatori	o	no	al	
momento	della	valutazione	(Tabella	2).	Tra	i	soggetti	
con	IMC	≥	22	kg/m2,	l’abitudine	al	fumo	aveva	un	ef-	
fetto	blando	sullo	sviluppo	di	“bleb”	(OR,	1,0;	interval-	
lo	di	confidenza	[IC]	del	95%,	da	0,14	a	7,33).	Ugual-	
mente,	tra	i	non	fumatori,	gli	individui	con	IMC	<	22	
kg/m2	presentavano	un	rischio	leggermente	aumen-
tato	(non	statisticamente	significativo)	(OR,	1,35;	IC	
del	95%,	da	0,22	a	8,33).	Tuttavia,	 i	 fumatori	 con	
IMC	<	22	kg/m2	avevano	un	rischio	alto	di	sviluppare	
“bleb”	(OR,	5,9;	IC	del	95%,	da	1,19	a	29,20).	Inoltre,	
i	fumatori	con	IMC	<	20	kg/m2	mostravano	un	rischio	
molto	più	elevato	(OR,	11,54;	IC	del	95%,	da	2,87	a	
46,47).	Oltre	a	questi	4	gruppi	di	fumatori,	i	rimanen-	
ti	fattori	di	rischio	elencati	nella	Tabella	1	sono	stati	
analizzati	usando	la	regressione	logistica.	Non	sono	
stati	identificati	comunque	ulteriori	fattori	di	rischio.

discussione

Questo	è	il	primo	studio	prospettico	che	valuta	la	
presenza	delle	“bleb”	in	una	popolazione	ampia	di	
giovani	adulti	sani	attraverso	un	approccio	toracosco-
pico	bilaterale,	mostrando	un’incidenza	del	6%.	 I	
nostri	 risultati	 indicano	 che	 gli	 individui	 sani	 che	
presentano	le	“bleb”,	senza	precedenti	malattie	pol-
monari,	sono	magri	e	spesso	fumatori.	Un	basso	IMC	
e	il	fumo	sono	stati	identificati	come	fattori	di	rischio	
per	lo	sviluppo	dello	pneumotorace	spontaneo	nella	
popolazione	generale.3-5

Lesur	e	colleghi10	hanno	investigato	la	correlazione	
tra	il	fumo	e	le	“bleb”	in	pazienti	con	pneumotorace	
spontaneo.	Hanno	sottoposto	a	TC	20	giovani	pazien-	
ti	affetti	da	pneumotorace	spontaneo	idiopatico	(PSI)	
e	un	gruppo	di	controllo	dello	stesso	numero	che	era	
simile	per	età,	sesso	e	abitudine	al	fumo.	Le	“bleb”	
erano	presenti	in	17	pazienti	con	PSI	(85%),	in	3	del	
gruppo	di	controllo	(15%).	Il	gruppo	di	controllo	era	
comparabile	con	la	popolazione	tranne	che	per	l’abi-
tudine	al	fumo	che	risultava	aumentata.	Nello	studio	
di	Lesur	e	colleghi,10	l’85%	dei	pazienti	con	PSI	e	
l’80%	del	gruppo	di	controllo	erano	fumatori.	Nel	
nostro	studio,	solo	il	46%	degli	individui	con	IE	era-	

*	I	dati	sono	presentati	come	medie	±	DS	o	Numeri	(%)	se	non	diversamente	indicato.	NS	=	non	significativo;	Dlco	=	capacità	di	diffusione	al	
monossido	di	carbonio.

Tabella 1—Comparazione delle caratteristiche cliniche tra i pazienti “bleb”-positivi e “bleb”-negativi*

																	Variabili	 “Bleb”	positivi	(n	=	235)	 “Bleb”	negativi	(n	=	15)	 Valore	di	p

Età	(aa)	 		29,2	±	11	(12-71)	 		25,3	±	10	(15-51)	 NS
Donne	 									134	(57,0)	 													9	(60,0)	 NS
Fumatori	 						101	(43)	 								10	(67)	 NS
Pacchetti-anno	 						7,8	±	14	 				8,3	±	9	 NS
Altezza,	cm	 170,4	±	9	 170,9	±	8	 NS
Peso,	kg	 				66,3	±	13	 				61,2	±	12	 NS
IMC,	Kg/m2	 		22,7	±	3	 		20,7	±	2	 0,027
FVC,	%	predetto	 		113,0	±	14	 		113,7	±	12	 NS
FEV1,	%	predetto	 		107,5	±	14	 		109,4	±	11	 NS
FEV1/FVC,	%	predetto	 		82,6	±	8	 		84,3	±	6	 NS
Capacità	polmonare	totale,	%	pred.	 					105	±	12	 					109	±	11	 NS
Volume	residuo,	%	pred.	 							89	±	29	 							96	±	19	 NS
Dlco,	%	pred.	 				94,1	±	17	 				91,7	±	19	 NS

Tabella 2—Regressione Logistica Multipla usando l’abitudine al fumo e l’IMC per predire la visualizzazione 
toracoscopica delle “bleb”*

	 “Bleb”	negativi	 “Bleb”	positivi	 Incidenza	di	
																																										Gruppi	 (n	=	235)	 (n	=	15)	 “bleb”,	%	 OR	 IC	del	95%

Non	fumatori	IMC	≥	22	Kg/m2	 		62	 2	 		3,1	 		1,00
Fumatori	IMC	≥	22	Kg/m2	 		62	 2	 		3,1	 		1,00	 0,14-7,33
Non	fumatori	IMC	<	22	Kg/m2	 		69	 3	 		4,2	 		1,35	 0,22-8,33
Fumatori	IMC	<	22	Kg/m2	 		42	 8	 16,0	 		5,90	 		1,19-29,20
Non	fumatori	IMC	≥	20	Kg/m2	 100	 4	 		3,8	 		1,00
Fumatori	(IMC	<	20	Kg/m2)	vs	non	fumatori	(IMC	≥	22	Kg/m2)	 		13	 6	 31,6	 11,54	 		2,87-46,37



no	fumatori,	e	la	maggior	parte	di	loro	aveva	un	con-
sumo	di	pacchetti-anno	<	5.	Data	la	nostra	conoscen-	
za	dell’associazione	tra	l’abitudine	al	fumo	e	lo	svilup-	
po	di	“bleb”,	è	possibile	che	la	più	alta	incidenza	di	
“bleb”	nel	precedente	studio	sia	in	relazione	al	fumo	
stesso.	Questa	ipotesi	è	supportata	da	uno	studio	con	
TC	condotto	da	Bense	e	coll.9	su	un	gruppo	di	27	
non	fumatori	e	non	affetti	da	deficit	di	α1	antitripsina	
con	storia	di	pneumotorace	e	un	gruppo	di	controllo	
di	10	non	fumatori	sani.	Non	esistevano	anomalie	al-	
la	TC	in	nessun	gruppo.	Tuttavia,	la	sensibilità	della	
TC	nell’identificare	le	piccole	“bleb”	può	essere	li-	
mitata	dalle	dimensioni	delle	 sezioni	delle	 imma-
gini.10,12,13

La	nostra	ipotesi	riguardo	al	rapporto	tra	un	basso	
IMC	e	le	“bleb”	è	che	sia	in	relazione	al	ridotto	spes-
sore	del	 tessuto	adiposo	viscerale	della	pleura.	Al	
microscopio	ottico,	la	pleura	è	composta	da	5	strati.20	
Partendo	dalla	 superficie	pleurica,	gli	 strati	 inclu-
dono:	1)	un	singolo	stato	di	cellule	mesoteliali;	2)	un	
sottile	strato	di	 tessuto	connettivo	submesoteliale,	
che	include	la	lamina	basale;	3)	un	sottile	strato	su-	
perficiale	elastico;	4)	un	ampio	strato	di	tessuto	con-
nettivo	e	5)	uno	strato	profondo	fibroelastico.	Nei	
segmenti	apicali	del	polmone,	la	pleura	viscerale	è	
relativamente	più	sottile	della	pleura	che	ricopre	le	
porzioni	basali	e	caudali	del	polmone.	Infatti,	la	la-	
mina	basale	e	 i	 tre	strati	più	profondi	della	pleura	
viscerale	sono	difficili	da	identificare	nel	segmento	
apicale	del	polmone.	Questa	sembra	essere	una	delle	
ragioni	del	perché	le	“bleb”	e	le	bolle	sono	presenti	
a	livello	apicale.	Il	quarto	strato	rappresentato	da	tes-	
suto	connettivo	lasso	contiene	tessuto	adiposo,	vasi,	
nervi	e	linfatici.	Noi	abbiamo	ipotizzato	che	questo	
strato	 contribuisca	 significativamente	 all’integrità	
della	pleura	viscerale.	Inoltre,	lo	spessore	dello	strato	
di	tessuto	adiposo	diminuisce	con	il	decremento	sog-
gettivo	dell’IMC,	che,	associato	ad	alcuni	stimoli	in-	
fiammatori	come	il	fumo,	risulta	in	un’aumentata	in-	
cidenza	di	“bleb”	nei	soggetti	magri.	Noi	riconoscia-	
mo	che	sono	necessari	ulteriori	studi	per	confermare	
queste	ipotesi;	tuttavia,	la	correlazione	tra	la	statura	
e	lo	sviluppo	di	PSP	è	conosciuta	da	tempo.21-24

Vari	altri	meccanismi	sono	stati	proposti	per	spie-
gare	la	formazione	di	“bleb”	durante	l’ampliamento	
del	torace.	Questi	includono	l’ischemia	apicale	data	
dalla	rapida	crescita	del	polmone	in	relazione	alla	va-	
scolarizzazione	polmonare;4	l’impatto	della	crescita	
rapida	in	senso	verticale	durante	l’adolescenza	sulla	
pressione	intratoracica	con	maggiore	gradiente	pres-
sorio	all’apice	polmonare;25	“la	sindrome	della	costa	
tagliente”	che	consiste	nel	trauma	ripetuto	della	pleu-	
ra	apicale	dovuto	al	margine	interno	tagliente	della	
prima	costa;26	disturbi	dello	sviluppo	secondari	alla	

mutazione	del	gene	fibrillino-1.27,28	Anche	la	malnu-
trizione	è	stata	associata	allo	sviluppo	dell’enfisema.	
Uno	studio29	eseguito	nel	ghetto	di	Varsavia	durante	
la	II	Guerra	Mondiale	mostrava	che	il	13,5%	di	per-
sone	(50	su	370)	che	morirono	per	inedia	presenta-
vano	delle	“bleb”	all’esame	autoptico;	34	di	questi	
avevano	meno	di	40	anni.	Successivi	studi	sperimen-
tali30-36	hanno	mostrato	che	una	grave	restrizione	ca-	
lorica	nei	ratti	determinava	un	decremento	nella	pro-	
duzione	di	surfactante	e	nel	numero	degli	alveoli	e	la	
distruzione	del	tessuto	polmonare.	Uno	studio	più	
recente	di	Coxson	e	colleghi37	ha	mostrato	che,	se	
comparate	a	soggetti	normali,	le	donne	con	anoressia	
nervosa	presentavano	alla	TC	un	aumento	delle	mo-	
dificazioni	legate	all’enfisema.	Questi	dati	sembrano	
confermare	che	 la	malnutrizione	con	conseguente	
basso	IMC	associato	al	fumo	e	alla	predisposizione	
genetica	può	portare	allo	sviluppo	in	alcuni	di	“bleb”	
isolate	e	 in	altri	 in	“bleb”	 lungo	tutta	 la	superficie	
pleurica	responsabili	di	PSP.	Futuri	studi	più	detta-
gliati	sono	necessari	per	testare	ulteriormente	questa	
ipotesi.

Gli	stessi	fattori	di	rischio	identificati	nella	popola-
zione	generale	che	aveva	PSP	sono	presenti	nei	sog-
getti	sani	che	non	hanno	mai	avuto	un	PSP;	quindi	le	
“bleb”	possono	essere	un	precursore	del	PSP.	Noi	
non	crediamo	questo;	infatti,	la	patogenesi	del	PSP	
rimane	incerta.	Anche	se	le	“bleb”	e	le	bolle	sono	os-	
servate	nella	maggioranza	dei	pazienti	 con	PSP,13	
non	c’è	alcuna	evidenza	che	siano	la	causa	del	PSP	
primitivo	o	 ricorrente.	Non	è	ancora	chiaro	come	
spesso	le	“bleb”	siano	il	sito	di	perdita	aerea.	Perdite	
aeree	visibili	a	livello	delle	“bleb”	sono	state	osserva-	
te	in	alta	percentuale	nei	pazienti	affetti	da	PSP	sotto-	
posti	a	toracotomia,	con	un	range	dal	25	al	76%.21-23	

Studi	al	microscopio	ottico	ed	elettronico38-40	hanno	
mostrato	che	solo	il	25%	di	“bleb”	in	PSP	sono	vera-
mente	aperte,	mentre	nel	resto	dei	casi	sono	presen-	
ti	 altre	 lesioni	definite	porosità pleuriche.	Queste	
aree	porose	consistono	 in	cellule	mesoteliali	delle	
pleura	viscerale	distrutte	che	sono	state	sostituite	da	
uno	strato	fibroelastico,	con	aumento	della	porosità	
e	possibile	perdita	aerea	nello	spazio	pleurico.5	Que-
ste	possono	essere	dentro	o	vicino	alle	“bleb”	o	anche	
in	zone	macroscopicamente	normali	del	polmone.	
Questo	può	spiegare	in	parte	l’alta	incidenza	di	reci-
dive	di	PSP	nei	pazienti	sottoposti	a	bullectomia	(fi-	
no	al	20%).41-44	Altri	 fattori	come	l’infiammazione	
della	via	aerea	distale,40,45-47	la	predisposizione	eredi-	
taria,48	le	anomalie	anatomiche	dell’albero	bronchia-	
le,49	i	mutamenti	della	pressione	atmosferica50	e	la	
fisiognomia21-24	sono	stati	associati	ad	un	numero	di	
anomalie	che	portano	al	PSP.	inoltre,	la	presenza	di	
“bleb”	nella	popolazione	studiata	è	molto	più	alta	
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dell’incidenza	dello	pneumotorace	spontaneo	nella	
popolazione	generale,	suggerendo	che	non	tutte	le	
“bleb”	siano	causa	di	PSP.	Un’	ulteriore	evidenza	di	
ciò	è	che	nessun	paziente	delle	nostra	serie	ha	svi-
luppato	PSP	nel	follow-up.	Anche	se	non	abbiamo	
misurato	l’incidenza	dello	pneumotorace	spontaneo	
nel	tempo	tale	che	una	comparazione	tra	presenza	di	
“bleb”	e	assenza	di	“bleb”	poteva	essere	fatta,	noi	sap-	
piamo	che	nessuno	nel	registro	ha	avuto	uno	pneu-
motorace.	Date	queste	somiglianze	e	l’alta	incidenza	
di	 “bleb”	 nella	 popolazione	 generale	 con	 un’inci-
denza	relativamente	bassa	di	PSP,	suggeriamo	che	le	
“bleb”	non	siano	obbligatoriamente	una	causa	dello	
pneumotorace,	 ma	 possano	 risultare	 da	 un’incre-
mentata	porosità	delle	altre	aree	del	polmone.

I	limiti	dello	studio	includono	il	fatto	che	la	toraco-
scopia	è	limitata	alla	superficie	del	polmone;	quindi,	
non	è	possibile	identificare	le	bolle	intraparenchima-	
li.	La	toracoscopia	può	anche	essere	limitata	nell’os-
servazione	delle	“bleb”	dalla	scarsa	visualizzazione	
dei	segmenti	postero-laterali	del	polmone.	Tuttavia,	
poiché	solo	la	minoranza	delle	“bleb”	sono	localizza-	
te	in	questi	siti,	questo	non	è	un	problema	maggiore.	
Gli	altri	 limiti	dei	nostri	dati	riguardano	i	pazienti	
con	IE	nei	quali	l’IMC	e	l’abitudine	al	fumo	possono	
essere	implicati	in	maniera	indiretta.	Per	esempio,	
l’IE	può	risultare	in	un	IMC	inferiore	secondario	ad	
un	alto	metabolismo,	o	è	possibile	che	i	pazienti	af-	
fetti	da	IE	soffrano	di	ansietà,	rendendoli	più	suscet-
tibili	 all’abitudine	al	 fumo.	Tuttavia,	 la	 letteratura	
non	supporta	l’idea	dell’incremento	del	metabolismo	
o	l’aumentata	ansietà	che	conduce	al	fumo	o	la	per-
dita	di	peso	nei	pazienti	affetti	da	IE.	L’IMC	medio	
nella	nostra	popolazione	era	di	22,6	kg/m2	simile	alla	
media	degli	adulti	in	Belgio	come	riportati	nelle	Sta-
tistiche	del	Belgio	(http://www.stabel.fgov.be/figures/
d364_nl.asp).	Se	l’IMC	fosse	direttamente	correlato	
con	la	prevalenza	di	“bleb”,	i	nostri	dati	non	potreb-
bero	 essere	 applicati	 a	 popolazioni	 con	 differenti	
medie	di	IMC.	

conclusioni

Il	nostro	studio	offre	un’opportunità	unica	di	studia-	
re	una	popolazione	sana.	È	improbabile	che	ci	possa-	
no	essere	in	futuro	studi	approvati	da	comitati	etici	
che	valutino	toracoscopicamente	o	radiologicamente	
l’incidenza	di	“bleb”	in	giovani	adulti	sani.	Un’inci-
denza	di	“bleb”	del	6%	è	stata	trovata	in	una	popola-
zione	di	giovani	adulti	sani	con	IE.	Se	li	compariamo	
agli	individui	senza	“bleb”,	hanno	un	IMC	più	basso	
e	un	numero	maggiore	di	fumatori,	in	modo	simile	
ai	pazienti	con	PSP.	Futuri	studi	sono	necessari	per	
determinare	se	le	“bleb”	da	sole	o	altri	fattori	sono	la	
causa	 dello	 pneumotorace	 spontaneo	 nei	 giovani	
adulti	sani.	
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S

La valutazione respiratoria pre-operatoria è importante nella gestione dei pazienti con malattia 
polmonare, candidati ad interventi chirurgici di chirurgia cardiotoracica e non cardiotoracica 
d’elezione. In alcuni casi, la valutazione respiratoria pre-operatoria può contribuire anche nella 
gestione di pazienti candidati ad interventi chirurgici urgenti. L’incidenza di complicanze pol-
monari post-operatorie (PPC) è alta e si associa ad una notevole morbilità e mortalità e ad una 
prolungata degenza in ospedale. Le complicanze peri-operatorie in pazienti sottoposti a chirur-
gia extra-toracica d’elezione possono essere predette più accuratamente rispetto a quelle in pa- 
zienti sottoposti ad interventi cardiotoracici d’elezione. Sono poche le strategie in grado di pre-
venire le complicanze nel periodo post-operatorio. La spirometria incentivante e la pressione 
positiva continua sono le uniche maniere per ottenere un beneficio dimostrato. È essenziale 
identificare i pazienti a rischio di sviluppare PPC e gestire i sottostanti fattori di rischio modifi-
cabili in modo aggressivo prima dell’intervento.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 4:53-61)

Parole chiave:	procedure	chirurgiche	d’elezione;	malattie	polmonari;	cura	post-operatoria;	complicanze	post-operato-
rie;	cura	pre-operatoria

Abbreviazioni:	ASA	=	American	Society	of	Anesthesiology;	CABG	=	innesto	per	by-pass	coronarico;	CPAP	=	pres-
sione	positiva	continua;	CPRI	=	indice	di	rischio	cardiopolmonare;	Dlco	=	capacità	di	diffusione	polmonare	per	il	
monossido	di	carbonio;	ILD	=	interstiziopatia	polmonare;	IS	=	spirometria	incentivante;	OSA	=	apnea	ostruttiva	not-
turna;	PFT	=	prove	di	funzionalità	respiratoria;	POSSUM	=	score	di	gravità	fisiologico	e	chirurgico	per	il	calcolo	di	
mortalità	e	morbilità;	PPC	=	complicanza	polmonare	post-operatoria;	RCT	=	studio	randomizzato	controllato

Valutazione	pre-operatoria	del	paziente		
con	malattia	polmonare*

Dalla ricerca di base alla pratica clinicaCHEST
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	 ebbene	la	capacità	di	predire	se	un	dato	paziente	
	 candidato	 ad	 intervento	 chirurgico	 svilupperà	
delle	complicanze	polmonari	post-operatorie	(PPC)	
sia	buona,	la	valutazione	del	rischio	respiratorio	spes-	

so	non	viene	fatta	per	una	serie	di	motivi,	compresi	i	
seguenti:	 (1)	un’insufficiente	conoscenza	di	quello	
che	esattamente	una	tale	valutazione	possa	predire;	
(2)	l’assenza	di	linee-guida	specifiche	sulle	indagini	
da	effettuare	e	in	quali	pazienti	e	(3)	indecisione	se	
le	cure	post-operatorie	dovrebbero	contenere	delle	
misure	per	ridurre	le	PPC	in	tutti	i	pazienti,	indipen-
dentemente	dal	loro	potenziale	rischio.	Questa	revi-
sione	tratterà	le	attuali	strategie	per	la	valutazione	
respiratoria	pre-operatoria	sostenute	dalla	letteratu-	
ra	esistente	e	si	concentrerà	sui	nuovi	sviluppi	negli	
ultimi	2-4	anni.

Quando	c’è	indicazione	per	un	intervento	chirurgi-	
co	non	in	regime	di	elezione	la	valutazione	pre-ope-
ratoria	del	rischio	polmonare	generalmente	non	aiu-	
ta,	in	quanto,	per	definizione,	una	procedura	non	in	
elezione	va	effettuata	indipendentemente	dal	rischio.	
L’unica	eccezione	può	essere	il	caso	del	paziente	con	
emottisi	massiva	(cioè,	non	controllata	da	tentativi	di	
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embolizzazione	delle	arterie	bronchiali	o	polmonari),	
poiché,	a	causa	della	malattia	ostruttiva	o	restrittiva	
grave	il	paziente	è	ad	alto	rischio	di	mortalità	post-
operatoria	e	la	chirurgia	potrebbe	essere	considerata	
inutile.	Purtroppo,	in	questo	ambito	si	possono	utiliz-	
zare	 soltanto	degli	 studi	pre-esistenti,	 in	quanto	 i	
pazienti	sono,	in	genere,	estremamente	instabili	per	
poter	 valutare	 la	 loro	 funzionalità	 polmonare	 con	
accuratezza.

Quando	si	considera	la	chirurgia	toracica	di	rese-
zione	 in	 regime	di	elezione	 la	 chirurgia	dovrebbe	
tener	conto	della	funzionalità	polmonare	post-opera-
toria	predetta	e	se	essa	sarà	troppo	compromessa	per	
consentire	una	vita	 indipendente	e	 la	riassunzione	
delle	attività	quotidiane.	Quando	si	considera	la	chi-
rurgia	extra-toracica	in	regime	di	elezione,	la	valuta-
zione	pre-operatoria	del	rischio	può	indicare	quali	
pazienti	sono	ad	alto	rischio	per	lo	sviluppo	di	PPC	
e,	di	conseguenza,	identificare	i	pazienti	che	necessi-
terebbero	di	trattamento	più	aggressivo,	allo	scopo	
di	ridurre	il	rischio.

discussione

Incidenza

L’incidenza	riportata	delle	PPC	in	pazienti	sotto-
posti	ad	interventi	extra-toracici	varia	(dal	2	al	19%),1	
in	parte	perché	la	definizione	delle	PPC	è	cambiata	
(Tabella	1).2	In	pazienti	sottoposti	ad	interventi	car-
diochirurgici,	l’incidenza	oscilla	dall’8	al	39%.3	Indi-
pendentemente	dal	tipo	di	intervento,	le	PPC	pro-
lungano	l’ospedalizzazione.4

Fattori di rischio

I	fattori	di	rischio	pre-	e	intra-operatori	per	lo	svi-
luppo	di	PPC	sono	elencati	nella	Tabella	2.	Sebbene	
molti	studi	abbiano	tentato	di	sviluppare	degli	sche-	
mi	predittivi	delle	PPC,	esistono	soltanto	degli	indici	
per	 pazienti	 candidati	 ad	 interventi	 di	 chirurgia	
extra-toracica,	realizzati	dal	National	Veterans	Affairs	
Surgical	Quality	Improvement	Program.	È	 impor-
tante	ottenere	un’accurata	anamnesi,	con	particolare	
attenzione	alla	storia	tabagica	e	all’esposizione	profes-	
sionale,	alla	ricerca	dei	sintomi	respiratori,	alla	limi-
tazione	della	capacità	di	esercisio	fisico,	alla	storia	di	
malattia	polmonare	pre-esistente	e/o	di	recenti	infe-
zioni	respiratorie.	L’esame	obiettivo	dovrebbe	discri-
minare	i	disturbi	cardiorespiratori.	Queste	informa-
zioni,	insieme	ad	esami	di	laboratorio,	permettono	di	
stimare	il	rischio	del	paziente	per	lo	sviluppo	di	PPC.	
La	 classificazione	 dello	 stato	 fisico	 dell’American	
Society	of	Anesthesiology	(ASA)	(Tabella	3)5	è	uno	
strumento	altrettanto	utile	per	predire	il	tasso	delle	
PPC.	 Un	 algoritmo	 per	 la	 valutazione	 polmonare	
pre-operatoria	è	descritto	nella	Figura	1.
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Tabella 1—PPC*

Complicanze	generali
			Atelettasie
			Infezioni
						Bronchite
						Polmonite
			Broncospasmo
			Embolia	polmonare
			Riacutizzazione	di	malattia	polmonare	cronica	sottostante
			Insufficienza	respiratoria	e	prolungata	ventilazione	invasiva	o	
						non-invasiva	
			OSA
			ARDS
Complicanze	cardiotoraciche	chirurgiche	specifiche
			Lesione	del	nervo	frenico
			Versamento	pleurico
			Fistola	broncopleurica
			Infezione	della	ferita	sternale	ed	empiema
			Perdite	dall’anastomosi	gastroesofagea
			Aritmie	post-operatorie

*	Adattata	e	modificata	da	Swenson.2

Tabella 3—Classificazione ASA dello stato fisico*

Classe	 	 Tassi	di	PPC	
		ASA	 Definizione	 per	classe,	%

I	 Paziente	sano	 		1,2
II	 Paziente	con	malattia	sistemica	lieve	 		5,4
III	 Paziente	con	malattia	sistemica	grave	 11,4	
	 			non	invalidante
IV	 Paziente	con	malattia	sistemica	invalidante	 10,9	
	 			in	costante	pericolo	di	vita
V	 Paziente	moribondo	con	un’attesa	 		NA	
	 			di	sopravvivenza	inferiore	a	24	ore	
	 			con	o	senza	intervento
VI	 Paziente	con	morte	cerebrale	dichiarata	 		NA	
	 			in	attesa	di	rimozione	degli	organi	
	 			per	donazione

*	NA	=	non	disponibile.	Adattata	e	modificata	da	Qaseem	e	coll.5	

Tabella 2—Fattori di rischio per le PPC*

Fattori	di	rischio	pre-operatori
			BPCO
			Età
			Uso	di	tabacco
			Ipertensione	polmonare	di	classe	NYHA	II
			OSA
			Stato	nutrizionale
Fattori	di	rischio	intra-operatori
			Sede	dell’intervento
			Anestesia	generale
			Utilizzo	di	pancuronio
			Durata	dell’intervento	
			Chirurgia	d’urgenza

*	NYHA	=	New	York	Heart	Association.
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Prove di funzionalità respiratoria

Mentre	l’esecuzione	delle	prove	di	funzionalità	re-	
spiratoria	(PFT)	[cioè	spirometria	con	o	senza	misu-
razione	della	capacità	di	diffusione	polmonare	per	il	
monossido	di	carbonio	(Dlco)]	identifica	con	accu-
ratezza	i	pazienti	con	bassa	probabilità	di	sopravviven-	
za	dopo	un	intervento	di	chirurgia	toracica	di	resezio-	
ne	e	quelli	che	non	avranno	una	lunga	sopravvivenza	
in	 seguito	 ad	 interventi	 di	 resezione	 polmona-	
re,6,7	il	ruolo	della	valutazione	della	funzionalità	pol-
monare	pre-operatoria	in	pazienti	candidati	ad	altri	
tipi	di	interventi	è	meno	chiaro,8-10	dal	momento	che	
non	esiste	un	valore	 limite	di	FEV1	al	di	sotto	del	
quale	una	PPC	si	verificherà	sicuramente	e	le	PPC	si	
possono	verificare	anche	con	un	valore	di	FEV1	nor-
male.	Inoltre,	le	PPC	soltanto	raramente	portano	a	
mortalità	post-operatoria;	così,	la	maggior	parte	degli	
interventi	sarà	eseguita	anche	se	i	pazienti	avranno	
un	alto	rischio	per	lo	sviluppo	di	PPC.	In	più,	men-
tre	un	alto	rischio	di	PPC	aumenterebbe	l’interesse	
e	 l’attenzione	 prestata	 alle	 misure	 preventive,	 in	

realtà	queste	misure	dovrebbero	essere	messe	in	atto	
per	tutti	i	pazienti	nel	post-operatorio,	indipenden-
temente	dai	lori	risultati	individuali	delle	PFT.

Radiografia del torace

Le	radiografie	vengono	richieste	di	routine	nella	
valutazione	pre-operatoria,	indipendentemente	dalla	
presenza	di	una	malattia	polmonare	pre-esistente.	
Una	revisione11	ha	riportato	un	tasso	di	PPC	più	bas-	
so	in	pazienti	sottoposti	a	radiografia	del	torace	nel	
pre-operatorio	(12,8%	vs	16%),	ma	l’esito	modificava	
la	gestione	soltanto	nell’1-4%	dei	pazienti.

Albumina sierica e BUN

Il	National	Veterans	Affairs	Surgical	Risk	Study	ha	
trovato	che	il	livello	di	albumina	sierica	era	un	forte	
fattore	predittivo	della	mortalità	a	30	giorni	ed	era	
correlato	in	modo	indipendente	con	il	22-44%	dell’in-	
cidenza	delle	PPC	quando	era	inferiore	a	3,5	g/dL.	
La	correlazione	tra	l’incremento	della	mortalità	per	

Fattori	di	rischio	per	PPC
Pre-operatori
BPCO,	età,	abitudine	
tabagica,	ipertensione	
polmonare	di	classe	NYHA	
II,	OSA,	albumina	bassa
Intra-operatori
Sede	dell’intervento,	
anestesia	generale,		
uso	di	pancuronio,		
durata	dell’intervento

figura 1.	 Algoritmo	 della	 valutazione	 polmonare	 pre-operatoria.	 V/Q	 =	 rapporto	 ventilazione/	
perfusione;	vedere	Tabella	1	per	le	abbreviazioni.

Algoritmo	della	valutazione	polmonare	pre-operatoria

Passo	1

Passo	2

Passo	3

Sì SìChirurgia	
toracica	
d’urgenza	o	
emergenza

Malattia	
polmonare	molto	grave	
(ostruttiva,	restrittiva,	

vascolare,	
infiammatoria)

Chirurgia	inutile

No No

	Andare	
al	passo	2 Procedere	

con	la	chirurgia

Chirurgia	
toracica	
resettiva	
d’elezione*

Sì

	FEV1	>	80%	pp	
o	>	2L

No Pneumonectomia
No

FEV1	>	1,5	L,	
DLCO		

>	40%	pp

No
Ulteriori	test	
(da	sforzo,	
V/Q	ecc.)

No Sì

Sì

Sì

	Andare	
al	passo	3

Procedere	
con	la	chirurgia

Procedere	
con	la	chirurgia

Ulteriori	test	
(da	sforzo,	
V/Q	ecc.)

Sì Sì
Chirurgia	
d’elezione	
extra-toracica,	
non	resettiva*

Fattori		
di	rischio		
per	PPC

Modificazione	
dei	fattori		
di	rischio

No

Procedere	
con	la	chirurgia

Procedere	
con	la	chirurgia

*		cessazione	dell’abitudine	tabagica	per	>	6	settimane	in	caso	di	fumatori	attuali;	trattamento	con	β2	agonista		
e	corticosteroide	sistemico	per	la	reattività	bronchiale



tutte	le	cause	e	la	riduzione	dei	livelli	sierici	dell’al-
bumina	era	lineare.	Un	livello	di	BUN	inferiore	a	8	
o	maggiore	di	21	mg/dL	si	correlava,	inoltre,	con	un	
maggior	rischio	di	PPC.

fattori di rischio relativi al paziente

Asma

Anche	se	ultimamente	si	suggeriva	che	l’asma	era	
un	fattore	di	rischio	per	le	PPC,	questo	non	è	stato	
confermato	da	studi	più	recenti,1,8	Tuttavia,	continua-	
re	a	trattare	i	pazienti	per	ottenere	il	loro	migliore	
picco	di	 flusso	prima	di	essere	sottoposti	ad	 inter-
vento	chirurgico	in	regime	di	elezione	rimane	un	ap-	
proccio	di	buon	senso.	I	pazienti	con	iper-reattività	
bronchiale	sottoposti	ad	intubazione	tracheale	posso-	
no	sviluppare	broncospasmo	e	avrebbero	beneficio	
dal	trattamento	con	β2-agonisti	a	breve	durata	d’azio-	
ne	e	di	corticosteroidi	sistemici	quotidianamente	per	
5	giorni	prima	dell’intervento.12

BPCO

La	BPCO	rappresenta	un	fattore	di	rischio	indi-
pendente	 per	 lo	 sviluppo	 di	 PPC	 dopo	 chirurgia	
toracica	e	non,	ben	noto.1,8,10	Sebbene	non	ci	sia	un	
incremento	del	rischio	con	l’incremento	della	gravità	
dell’ostruzione	al	flusso	in	pazienti	sottoposti	ad	in-	
terventi	chirurgici	extra-toracici,	questa	correlazione	
è	stata	osservata	in	pazienti	sottoposti	ad	interventi	
di	chirurgia	toracica.10	La	BPCO	aumenta	anche	il	
rischio	di	aritmie	post-operatorie	in	pazienti	sottopo-
sti	ad	interventi	cardiotoracici.10

Fumo

La	storia	 tabagica	aumenta	 il	 rischio	di	PPC	nei	
pazienti	candidati	ad	interventi	chirurgici	e	il	rischio	
è	aumentato	per	i	fumatori	attuali.13

Età

Un’età	 superiore	ai	65	anni	aumenta	 il	 rischio	di	
PPC	in	pazienti	candidati	ad	interventi	extra-toracici.8

Ipertensione polmonare

Una	revisione	di	pazienti	con	ipertensione	polmo-
nare	(definita	come	una	pressione	sistolica	del	ven-
tricolo	destro	>	35	mm	Hg)	candidati	a	chirurgia	non	
cardiaca	ha	osservato	che	una	classe	funzionale	della	
New	York	Heart	Association	>	2,	la	storia	di	embolia	
polmonare	o	di	sindrome	delle	apnee	ostruttive	(OSA)	
aumentano	 il	 rischio	di	 scompenso	cardiaco	post-
operatorio,	di	eventi	ischemici,	di	aritmie,	di	ictus,	di	
insufficienza	respiratoria	(la	condizione	più	frequen-	
te),	di	alterazioni	della	funzionalità	epatica	e	renale	o	
della	necessità	di	utilizzare	farmaci	inotropi	e	di	sup-

porto	del	circolo.	In	questo	studio,	fattori	di	rischio	
facilmente	identificabili	erano	una	deviazione	assiale	
destra	nell’ECG,	l’ipertrofia	ventricolare	destra	do-	
cumentata	con	ecocardiogramma	bi-dimensionale	o	
la	storia	di	embolia	polmonare.	La	mancanza	di	ossi-	
do	nitrico	a	disposizione,	l’utilizzo	intra-operatorio	di	
dopamina	o	adrenalina	oppure	un	rapporto	tra	pres-
sione	sistolica	ventricolare	destra	e	pressione	arte-
riosa	 sistolica	 ≥	 0,66	 preannunciavano	 aumetata	
morbilità	e	mortalità	peri-operatoria.14

I	pazienti	con	ipertensione	polmonare	non	in	gra-	
do	di	camminare	>	332	m	durante	il	test	del	cammi-	
no	di	6	minuti	hanno	un	tasso	di	mortalità	maggiore	
rispetto	a	quelli	 che	ci	 riescono.15	La	presenza	di	
versamento	pericardico,	il	grado	e	la	presenza	di	mo-	
vimento	paradosso	del	setto	oppure	il	riscontro	eco-
cardiografico	 di	 dilatazione	 dell’atrio	 destro	 sono	
altrettanto	fattori	predittivi	di	una	peggiore	prognosi	
nel	post-operatorio.	Non	è	stato	ancora	definito	esat-
tamente	quali	pazienti	dovrebbero	eseguire	 il	 test	
del	cammino	di	6	minuti	e/o	ECG,	ma	si	presume	
che	la	necessità	di	ottenere	questi	esami	dovrebbe	
essere	basata	sui	reperti	dell’anamnesi	e	dell’esame	
obiettivo	di	routine	nel	pre-operatorio.	Se	un	paziente	
ha	una	nota	ipertensione	polmonare,	la	sua	risposta	
alla	terapia	con	vasodilatatori	potrebbe	essere	di	aiu-	
to	nella	gestione	dei	problemi	peri-	e	post-operatori.

Interstiziopatia polmonare

Tre	studi	hanno	esaminato	la	valutazione	pre-ope-
ratoria	 di	 pazienti	 con	 interstiziopatia	 polmonare	
(ILD).	Il	primo	studio16	ha	riportato	che	avere	un	
grado	di	dispnea	3	o	4	(utilizzando	la	scala	di	valuta-
zione	dell’American	Thoracic	Society)	porta	ad	un	
più	alto	tasso	di	mortalità	da	biopsia	polmonare	chi-
rurgica	e	un	rapporto	Paco2/Pao2	>	0,72	ha	 il	più	
alto	valore	predittivo.	Altri	studi17,18	hanno	descritto	
che	un	valore	basso	di	Dlco	oppure	FEV1	o	FVC	<	
60%	del	teorico	identifica	pazienti	difficilmente	can-
didati	ad	intervento	chirurgico.	Tuttavia,	non	c’è	cor-
relazione	tra	gli	esiti	della	chirurgia	e	della	dispnea	
pre-operatoria.

I	pazienti	con	ILD	con	un	indice	fisiologico	com-
posito	(un	indice	calcolato	dalle	PFT)	>	40	hanno	
più	del	50%	di	probabilità	di	presentare	danno	pol-
monare	post-operatorio	e	l’indice	fisiologico	compo-
sito	correla	in	maniera	più	forte	con	questa	PPC	che	
con	la	gravità	dell’ILD	quantificata	sia	dalla	TC	che	
dal	risultato	di	qualsiasi	PFT.18	Questi	studi	erano	
disegnati	per	valutare	 il	 rischio	post-operatorio	di	
pazienti	con	ILD	candidati	a	resezione	polmonare	o	
biopsia.	Rimane	da	definire	se	essi	riflettono	con	ac-	
curatezza	il	rischio	associato	alla	chirurgia	generale.	
La	 probabilità	 che	 i	 pazienti	 con	 ILD	 presentino	
ipertensione	polmonare	dovrebbe	essere	altrettanto	
considerata,	dal	momento	che	questa	condizione	è	
comune	negli	stadi	terminali	della	malattia	e	rappre-

56	 Dalla ricerca di base alla pratica clinica



CHEST / Edizione Italiana / IX / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2007       57

senta	 un	 additivo	 fattore	 confondente	 (vedere	 la	
sezione	sull’ipertensione	polmonare).

OSA

Sebbene	tutti	i	pazienti	candidati	ad	interventi	chi-
rurgici	dovrebbero	essere	valutati	dal	punto	di	vista	
clinico	per	OSA,	non	è	ancora	ben	definito	se	sono	
necessari	esami	più	sensibili.	Non	si	sa	se	l’ottimizza-
zione	del	trattamento	dei	pazienti	con	nota	OSA	pri-	
ma	dell’intervento	possa	migliorare	i	risultati.	È	stato	
proposto	da	Meoli	e	colleghi19	un	questionario	per	la	
ricerca	di	sintomi	di	apnea	ostruttiva,	ma	non	è	stato	
validato	come	strumento	di	screening.

Uno	studio	di	170	pazienti	candidati	a	chirurgia	
bariatrica	ha	descritto	che,	mentre	soltanto	il	15%	
dei	pazienti	presentava	una	diagnosi	di	OSA,	la	pre-
valenza	reale	documentata	da	polisonnografia	era	del	
77%.20	La	prevalenza	nella	popolazione	sottoposta	
ad	interventi	chirurgici	è	stata	stimata	dall’1	al	9%.21	
Non	è	 ancora	 stato	 valutato	 se	 fare	 la	diagnosi	di	
OSA	prima	dell’intervento	attraverso	polisonnografia	
riduca	 la	 morbilità	 o	 la	 mortalità	 post-operatoria.	
Tuttavia,	numerosi	studi	hanno	mostrato	che	la	pre-
senza	di	OSA	correla	con	un’aumentata	morbilità	e	
mortalità.	 Il	 trattamento	 pre-operatorio	 dell’OSA	
potrebbe	ridurre	questi	rischi	probabilmente	per	la	
precoce	impostazione	del	trattamento	con	pressione	
positiva	continua	(CPAP).

Le	linee-guida	dell’ASA22	indicano	che	la	lettera-
tura	non	è	sufficiente	per	determinare	quali	pazienti	
con	OSA	possono	sottoporsi	ad	interventi	chirurgici	
in	day-surgery	con	sicurezza.	Sostengono	l’esecuzio-	
ne	delle	procedure	in	day-surgery	quando	si	pratica	
anestesia	 locale	 o	 regionale,	 ma	 non	 consigliano	
l’esecuzione	di	interventi	sulle	vie	aeree	in	regime	di	
day-surgery.

altri fattori di rischio

Il	tipo	di	intervento	è	un	forte	fattore	predittivo	di	
PPC	e	il	rischio	più	elevato	è	per	i	pazienti	sottoposti	
ad	intervento	per	aneurisma	dell’aorta	addominale.	
Capacità	funzionale,	chirurgia	d’urgenza,	durata	del-
l’anestesia,	sensorio	compromesso,	scompenso	car-
diaco	congestizio	e	perdita	di	peso	sono	altrettanto	
fattori	di	rischio	indipendenti	per	le	PPC.

proBleMi peri-operatori in pazienti  
candidati a chirurgia toracica

Resezione polmonare

La	valutazione	pre-operatoria	del	paziente	con	tu-	
more	polmonare	comprende	la	definizione	del	tipo	e	
dell’estensione	della	malattia,	così	come	della	riserva	
cardiorespiratoria	del	paziente,	per	calcolare	la	mas-

sima	probabilità	di	sopravivvenza.	Nel	2003	l’Ameri-
can	College	of	Chest	Physicians	ha	pubblicato	delle	
linee-guida6	sulla	diagnosi	e	la	gestione	del	tumore	
polmonare	che	comprendevano	una	serie	di	racco-
mandazioni	relative	alla	valutazione	pre-operatoria	
fisiopatologica	(Tabella	4).

Numerosi	studi	hanno	cercato	di	predire	i	pazienti	
che	avrebbero	presentato	PPC	dopo	 toracotomia.	
Nel	progetto	della	European	Thoracic	Surgery	Data-
base23	sono	stati	analizzati	restrospettivamente	i	fat-
tori	di	rischio	correlati	a	mortalità	intra-ospedaliera	
in	3.246	pazienti.	Anche	se	sono	morti	soltanto	66	
pazienti	(2%),	il	grado	di	dispnea	(utilizzando	la	clas-
sificazione	della	British	Medical	Research	Council),	
lo	score	ASA,	la	categoria	della	procedura	e	l’età	so-	
no	risultati	fattori	indipendenti	associati	alla	mortali-	
tà	intra-ospedaliera.	Studi	più	piccoli24,25	hanno	ri-	
portato	che	alti	livelli	pre-operatori	di	fibrinogeno	e	
di	lattico-deidrogenasi	si	associano	ad	una	morbilità	
peri-operatoria	 aumentata.	 Altri	 studi23,26	 hanno	
confermato	che	 l’estensione	del	 tumore,	 la	durata	
dell’intervento,	 la	 presenza	 di	 malattia	 cardiaca	 e	
l’età	avanzata	si	associano	ad	aumentata	morbilità.

La	riserva	cardiopolmonare	pre-operatoria	è	stata	
calcolata	in	studi	di	simulazione	di	salita	di	scala,	di	
correlazioni	della	capacità	di	diffusione	con	l’esercizio	
durante	shuttle	test	e	uso	di	valori	percentuali	del	teo-	
rico	al	posto	dei	valori	assoluti	nella	misurazione	del	
massimo	consumo	di	ossigeno.	Brunelli	e	coll.27-30	
hanno	riportato	che	i	risultati	del	test	di	simulazione	
di	salita	di	scala	predicono	con	accuratezza	le	PPC	in	
pazienti	con	FEV1	<	40%	del	teorico	e	in	quelli	di	
età	 superiore	ai	70	anni.	Uno	studio	prospettico31	
dello	shuttle	walk	test	in	139	pazienti	affetti	da	tumo-	
re	polmonare	valutati	per	intervento	chirurgico	non	
è	stato	predittivo	per	 le	PPC.	Wang32	ha	riportato	
che	l’assenza	di	un	aumento	della	Dlco	con	l’eserci-

Tabella 4—Valutazione fisiologica pre-operatoria 
di pazienti con tumore polmonare candidati a resezione 

polmonare*

L’età	non	è	una	controindicazione	ad	interventi	di	resezione	polmonare
La	valutazione	cardiaca	pre-operatoria	è	necessaria	in	accordo		
			con	le	linee	guida	stabilite
La	spirometria	dovrebbe	essere	eseguita	in	pazienti	candidati	
				a	resezione,	se	FEV1	>	80%	del	teorico	o	>	2L,	il	paziente	è	adatto	

per	pneumonectomia	senza	ulteriori	approfondimenti;	se	FEV1		
>	1,5	L,	il	paziente	è	adatto	per	lobectomia	senza	ulteriori		
approfondimenti

Pazienti	con	evidenza	radiografica	di	ILD	o	eccessiva	dispnea	
				da	sforzo	dovrebbero	misurare	la	Dlco	anche	se	il	FEV1		

è	adeguato
Se	il	FEV1	o	la	Dlco	sono	<	80%	del	teorico,	dovrebbe	essere	
				calcolata	la	funzionalità	polmonare	post-operatoria	con	un	esame	

aggiuntivo
Il	test	da	sforzo	è	indicato	nel	pre-operatorio	in	pazienti	con	un	
				%	ppo	FEV1	<	40%	del	teorico	o	%	ppo	Dlco	<	40%	del	teorico

*	ppo	=	post-operatorio	predetto.



zio	aveva	il	78%	di	sensibilità	e	il	100%	di	specificità	
nel	predire	le	PPC	in	una	serie	di	pazienti	candidati	
a	chirurgia	toracica	per	tumore	polmonare.33	Pertan-	
to,	la	capacità	di	esercizio	valutata	con	varie	modalità	
ad	eccezione	dello	shuttle	test	sembra	predire	con	
accuratezza	le	PPC	in	pazienti	con	funzionalità	pol-
monare	compromessa.	

Nel	tentativo	di	fornire	un	approccio	comprensivo	
alla	valutazione	pre-operatoria	dei	pazienti	con	malat-	
tie	polmonari	candidati	a	chirurgia	toracica	sono	stati	
sviluppati	una	serie	di	sistemi	di	punteggio,	inclusi	lo	
score	di	gravità	fisiologico	e	chirurgico	per	il	calcolo	
di	mortalità	e	morbilità	(POSSUM)	e	l’indice	di	ri-	
schio	cardiopolmonare	(CPRI).	Uno	studio34	ha	con-
frontato	una	strategia	per	la	valutazione	pre-operato-
ria	nuova	e	semplificata,	basata	sull’età,	dati	spiro-
metrici	e	capacità	di	diffusione,	con	il	POSSUM	e	il	
CPRI	e	ha	 riportato	 che	 il	POSSUM	non	differi-	
va	nei	pazienti	con	e	senza	PPC,	mentre	il	punteggio	
di	tale	strategia	predice	lo	sviluppo	di	PPC,	ma	non	
predice	la	mortalità	e	il	CPRI	identifica	pazienti	nei	
quali	 si	 sviluppano	 PPC,	 così	 come	 complicanze	
extrapolmonari	fatali	e	non.	Infine,	Santos-Garcia	e	
colleghi35	hanno	riportato	che	un	 sistema	neurale	
predice	 la	morbilità	post-operatoria	con	 il	98%	di	
accuratezza,	prendendo	in	considerazione	sesso,	età,	
indice	di	massa	 corporea,	presenza	di	 cardiopatia	
ischemica,	aritmie,	diabete	mellito,	chemioterapia,	
stadiazione	del	 tumore,	estensione	della	 resezione,	
FEV1	 pre-operatorio	 e	 post-operatorio	 predetto	
(entrambi	espressi	come	percentuale	del	teorico),	la	
necessità	di	trasfusione	e	se	la	resezione	coinvolge	la	
parete	toracica.

Le	PPC	si	possono	ridurre	lavorando	sui	fattori	di	
rischio	modificabili.	Due	di	questi	sono	il	consumo	
di	alcool	e	 la	riabilitazione	respiratoria.	L’abuso	di	
alcool	nel	pre-operatorio	è	un	fattore	di	rischio	indi-
pendente	per	danno	polmonare	acuto	nell’ambito	
della	chirurgia	toracica	(odds	ratio	1,87;	intervallo	di	
confidenza	del	95%,	da	1,09	a	4,56)36	ed	è	stato,	inol-	
tre,	associato	a	maggior	rischio	di	infezioni,	insuffi-
cienza	respiratoria	e	aumento	dei	costi	di	degenza	
nel	post-operatorio.37	Non	è	stato	valutato	se	abolire	
o	ridurre	il	consumo	di	alcool	nel	pre-operatorio	mo-	
difichi	l’incidenza	di	PPC.

In	uno	studio	del	2005,38	22	pazienti	con	tumore	
polmonare	e	limitazione	al	flusso	delle	vie	aeree	sot-
toposti	a	riabilitazione	respiratoria	hanno	avuto	ospe-
dalizzazione	più	breve	e	migliori	valori	di	FEV1	post-
operatorio	quando	confrontati	con	un	gruppo	di	con-
trollo	con	valori	di	FEV1	pre-operatorio	più	alti.	La	
riabilitazione	respiratoria	comprendeva	allenamento,	
educazione	nutrizionale,	counseling	di	attività	sessua-	
le,	estese	cure	mediche,	allenamento	in	tecniche	di	
respirazione	e	terapia	comportamentale	di	gruppo.	
Ciascuna	 di	 queste	 componenti	 richiede	 diverso	
tempo	di	impegno	sia	per	i	pazienti	che	per	gli	ope-

ratori	sanitari.	Non	è	stato	stabilito	quali	componenti	
della	riabilitazione	respiratoria	sono	importanti	nella	
riduzione	delle	PPC.	

cardiochirurgia

La	cardiochirurgia	nei	pazienti	con	malattia	pol-
monare	si	associa	ad	un	alto	tasso	di	PPC	(es.	aritmie	
post-operatorie10)	e	ad	aumentata	mortalità.	La	causa	
è	attribuita	all’alterazione	della	meccanica	polmonare	
e	della	parete	toracica	con	la	sternotomia,39	gli	effetti	
avversi	del	by-pass	cardiopolmonare	e/o	il	danno	ter-
mico	del	nervo	frenico.40	Tuttavia,	la	grave	limitazio-	
ne	al	flusso	o	il	deficit	funzionale	non	rappresentano	
una	controindicazione	alla	cardiochirurgia	ed	è	stato	
dimostrato	un	beneficio	a	 lungo-termine	 in	questi	
pazienti.41

La	chirurgia	poco	invasiva	di	innesto	per	by-pass	
coronarico	(CABG)	è	stata	applicata	con	successo	in	
pazienti	con	capacità	funzionale	gravemente	compro-	
messa,	ma	uno	studio42	non	ha	trovato	differenze	nei	
risultati	post-operatori	polmonari	in	pazienti	sotto-
posti	a	chirurgia	di	CABG	on-pump	rispetto	ad	in-	
terventi	di	CABG	off-pump	(anche	se	i	pazienti	sot-
toposti	a	chirurgia	off-pump	avevano	migliori	scambi	
gassosi	e	sono	stati	estubati	prima,	ma	presentavano	
maggior	riduzione	della	compliance	polmonare	post-
operatoria).	L’allenamento	intensivo	dei	muscoli	in-	
spiratori	nel	pre-operatorio	potrebbe	ridurre	le	PPC	
in	pazienti	candidati	a	chirurgia	di	CABG.43	La	spiro-	
metria	pre-operatoria	potrebbe	essere	utile	nell’iden-	
tificazione	di	pazienti	a	rischio	di	complicanze;	tutta-
via,	il	grado	di	alterazioni	spirometriche	non	è	un	buon	
fattore	predittivo	delle	PPC	in	questi	pazienti.44

esofagectoMia

L’esofagectomia	si	associa	ad	un	rischio	di	PPC	e-	
stremamente	alto.	Uno	studio	multicentrico	prospet-
tico45	di	1.777	pazienti	candidati	a	resezione	chirur-
gica	dell’esofago	ha	riportato	un’incidenza	di	polmo-
niti	del	21%	e	di	insufficienza	respiratoria	del	16%.	
Fattori	pre-operatori	associati	alle	PPC	erano	l’aumen-	
to	dell’età,	la	dispnea,	il	diabete	mellito,	la	BPCO,	li-	
velli	di	fosfatasi	alcalina	>	125	U/L,	bassa	concentra-
zione	di	albumina	sierica,	elevati	punteggi	di	com-
plessità	e	ridotto	stato	funzionale.	I	fattori	di	rischio	
intra-operatori	comprendono	la	necessità	di	trasfu-
sione	di	sangue	e	la	maggior	durata	dell’intervento.	
Uno	studio	di	220	pazienti	con	adenocarcinoma	del-
l’esofago	medio-inferiore	o	del	cardias,	coinvolgente	
l’esofago	distale,	randomizzati	per	essere	sottoposti	a	
esofagectomia	con	l’approccio	transiatale	oppure	con	
l’approccio	trans-toracico	ha	descritto	una	più	bassa	
incidenza	di	PPC	(27%	contro	57%,	rispettivamente,	
p	<	0,001)	con	l’approccio	transiatale.46

58	 Dalla ricerca di base alla pratica clinica



CHEST / Edizione Italiana / IX / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2007       59

strategie per ridurre il rischio

Gli	accorgimenti	che	hanno	lo	scopo	di	ridurre	le	
PPC	dovrebbero	iniziare	prima	dell’intervento	e	con-	
tinuare	nel	peri-	e	post-operatorio.47	Questi	accorgi-
menti	 dovrebbero	 essere	 effettuati	 indipendente-
mente	dal	rischio	di	sviluppo	di	PPC.	La	Tabella	5	
fornisce	un	breve	riassunto	delle	strategie	a	disposi-
zione	con	beneficio	provato.

Cessazione del fumo

Pazienti	arruolati	in	un	programma	di	cessazione	
del	fumo	6-8	settimane	prima	di	sottoporsi	ad	inter-
venti	ortopedici	hanno	avuto	meno	necessità	di	sup-
porto	ventilatorio	nel	post-operatorio.48	Tale	effetto	
non	è	stato	riscontrato	in	uno	studio	precedente	in	
pazienti	 che	hanno	 sospeso	 l’abitudine	 tabagica	2	
settimane	prima	di	essere	sottoposti	ad	interventi	to-	
racici	e	non,	oppure	in	pazienti	sottoposti	a	toracoto-
mia	per	neoplasia	polmonare	che	avevano	smesso	di	
fumare	più	di	2	mesi	prima	dell’intervento.49	Sem-
brerebbe	 che	 smettere	 di	 fumare	 almeno	 6	 setti-
mane	prima	dell’intervento	possa	ridurre	le	PPC,	ma	
sarebbe	difficile	condurre	degli	studi	randomizzati	
controllati	(RCT)	per	valutare	l’effetto	di	vari	tempi	
di	cessazione.

Corticosteroidi e broncodilatatori  
nel pre-operatorio

Silvanus	e	colleghi12	hanno	descritto	pochi	esempi	
di	broncospasmo	durante	intubazione	in	pazienti	con	
iperreattività	bronchiale	senza	terapia	broncodilata-
trice	di	fondo	con		pre-trattamento	quotidiano	per	5	
giorni	con	salbutamolo	e	metilprednisolone.	Non	è	
stato	valutato	se	questo	effetto	si	estende	anche	ai	
pazienti	 che	 utilizzano	 broncodilatatori	 da	 lungo	
tempo.

Anestesia e analgesia

Gli	anestetici	e	gli	analgesici	possono	contribuire	
allo	sviluppo	di	PPC	riducendo	il	tono	muscolare	e/o	
aumentando	la	chiusura	delle	vie	aeree	e	creando	ate-	
lettasie.	La	chetamina	è	l’unico	anestetico	che	non	
provoca	atelettasia	intra-operatoria.50	Una	revisione	
ampia	e	sistematica	di	Rodgers	e	colleghi	ha	confron-	
tato	l’effetto	dell’anestesia	generale	e	dell’anestesia	

epidurale	o	spinale	nelle	complicanze	post-operato-
rie	in	pazienti	sottoposti	a	vari	interventi	di	chirurgia	
extra-toracica	e	ha	riportato	una	ridotta	depressione	
respiratoria	post-operatoria	nei	pazienti	con	aneste-
sia	epidurale	o	spinale	con	o	senza	anestesia	generale	
rispetto	a	quelli	con	sola	anestesia	generale,	ma	non	
è	stata	osservata	alcuna	differenza	nel	tasso	di	polmo-	
nite	post-operatoria.	Una	metanalisi	di	Urwin	e	col-
leghi	che	ha	studiato	l’incidenza	di	polmonite	post-
operatoria	 in	pazienti	sottoposti	a	chirurgia	d’anca	
non	ha	riportato	differenze	tra	i	vari	approcci	di	ane-
stesia.	Pertanto,	 l’anestesia	 locale	non	è	ancora	un	
approccio	ben	fondato	per	ridurre	 le	PPC.	Berg	e	
colleghi	hanno	descritto	che	 l’incidenza	di	blocco	
neuromuscolare	residuo	post-operatorio	era	più	alta	
in	pazienti	trattati	con	pancuronio	e	che	quelli	con	
blocco	residuo	presentavano	una	più	alta	incidenza	
di	polmonite	post-operatoria.	Gust	e	colleghi	hanno	
riportato	che	l’analgesia	controllata	dal	paziente	(con	
o	senza	uso	di	farmaci	anti-infiammatori	non	steroi-
dei)	 riduce	 l’atelettasia	post-operatoria	 in	pazienti	
sottoposti	a	CABG	rispetto	all’analgesia	controllata	
dal	personale	medico;	tuttavia,	due	revisioni	succes-
sive51,52	e	un	RCT	ben	disegnato	di	Norris	e	colleghi	
non	hanno	confermato	questo	dato.

Tecniche chirurgiche

Gli	studi	che	esaminano	l’incidenza	delle	PPC	in	
tecniche	chirurgiche	più	recenti	 (es.	 laparoscopia)	
rispetto	 alle	 precedenti	 spesso	 considerano	 come	
gruppo	di	controllo	pazienti	di	anni	passati	e	non	so-	
no	randomizzati.	Pertanto,	manca	l’evidenza	a	favore	
di	un	certo	approccio	chirurgico	rispetto	ad	un	altro,	
anche	 se	 l’esperienza	 clinica	 suggerisce	 che	 sono	
preferibili	le	tecniche	laparoscopiche.

Le	tecniche	di	chirurgia	cardiotoracica	stanno	cam-	
biando	sempre	più	spesso,	utilizzando	robot	e	piccole	
incisioni	per	minimizzare	la	discontinuità	della	cavità	
toracica.	Due	studi	retrospettivi53,54	hanno	studiato	
queste	tecniche	e	hanno	dimostrato	una	ridotta	inci-
denza	di	 insufficienza	respiratoria	post-operatoria,	
minor	durata	di	posizionamento	del	tubo	di	drenaggio	
e	ridotta	mortalità	intra-ospedaliera	a	30	giorni	rispet-	
to	ad	un	gruppo	di	controllo.	Per	poter	trarre	delle	
conclusioni	definitive	sarebbero	necessari	ulteriori	
RCT.

Manovre di espansione polmonare

Si	sostiene	che	l’espansione	polmonare	riduca	il	ri-	
schio	di	PPC	dal	momento	che	gli	effetti	collaterali	
della	chirurgia	nel	polmone	e	nella	parete	toracica	
predispongono	 i	 pazienti	 ad	 atelettasia	 e	 ristagno	
delle	secrezioni.	Gli	esercizi	di	inspirazione	profonda	
riducono	 le	PPC	 in	pazienti	 candidati	 a	 chirurgia	
elettiva	nell’addome	superiore	e	riducono	l’ateletta-
sia	e	migliorano	la	funzionalità	polmonare	in	pazienti	

Tabella 5—Strategie valide per la riduzione del rischio

Pre-operatorie
			Cessazione	del	fumo	6–8	settimane	prima	di	sottoporsi	all’intervento
			Allenamento	dei	muscoli	inspiratori
Intra-operatorie
			Utilizzo	di	agenti	neuromuscolari	diversi	dal	pancuronio	
Post-operatorie
			IS
			CPAP



candidati	ad	intervento	di	CABG.55	Né	la	revisione	
sistematica	di	Overend	e	colleghi	né	un	RCT	di	Gos-
selink	e	colleghi	hanno	riportato	beneficio	dalla	spi-
rometria	incentivante	(IS)	rispetto	ad	altri	mezzi	per	
ottenere	l’espansione	polmonare	nel	tentativo	di	pre-	
venire	le	PPC.	Gli	RCT	che	hanno	studiato	l’effetto	
della	CPAP	nei	pazienti	candidati	a	chirurgia	tora-
cica	ed	extra-toracica	hanno	mostrato	che	il	tratta-
mento	con	CPAP	riduce	le	PPC.56-58	Un	piccolo	stu-
dio59	che	ha	esaminato	l’effetto	del	trattamento	con	
pressione	positiva	a	2	livelli	sulla	funzionalità	polmo-
nare	a	seguito	di	intervento	di	by-pass	gastrico	per	
obesità	non	riporta	alcun	beneficio.

In	conclusione,	tutte	le	modalità	di	espansione	pol-	
monare	sembrano	avere	ugual	efficacia	nel	prevenire	
le	PPC	e	il	ruolo	della	IS	rimane	incerto.	Il	tratta-
mento	con	CPAP	può	essere	riservato	ai	pazienti	non	
in	grado	di	eseguire	esercizi	di	inspirazione	profonda	
o	di	effettuare	la	IS.

Altre strategie

Né	la	nutrizione	parenterale	totale	né	il	cateteri-
smo	dell’arteria	polmonare60	 riducono	 l’incidenza	
delle	PPC.	In	una	revisione61	è	stato	valutato	l’effetto	
della	decompressione	nasogastrica	profilattica	dopo	
chirurgia	addominale,	ma	sembra	non	esserci	alcun	
beneficio.

conclusioni

La	valutazione	polmonare	pre-operatoria	è	un	pas-	
so	importante	nella	gestione	dei	pazienti	con	malat-
tia	polmonare	candidati	ad	interventi	di	chirurgia	in	
regime	di	elezione.	Le	PPC	sono	prevedibili	con	mag-	
gior	accuratezza	in	pazienti	candidati	ad	interventi	
extra-toracici	rispetto	a	quelli	candidati	ad	interventi	
cardiotoracici.	Le	strategie	efficaci	per	prevenire	le	
complicanze	nel	periodo	post-operatorio	sono	poche.	
La	stratificazione	del	rischio	è	efficace	nei	pazienti	
candidati	ad	interventi	di	resezione	polmonare	e	di	
riduzione	chirurgica	dei	volumi	polmonari;	tuttavia,	
questa	strategia	è	deficitaria	nell’ambito	di	altri	tipi	
di	chirurgia.	È	fondamentale	identificare	i	pazienti	a	
rischio	di	sviluppare	PPC	e	gestire	i	sottostanti	fat-
tori	di	rischio	modificabili	prima	dell’intervento,	nel	
periodo	pre-operatorio.
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	 na	donna	di	63	anni	chiede	una	seconda	opinio-	
	 ne	riguardante	una	diagnosi	di	sarcoidosi	polmo-	
nare.	Una	radiografia	ed	una	TC	polmonare	avevano	
messo	in	evidenza	due	opacità	polmonari	a	margini	
irregolari	in	regione	apicale	sinistra	(1,9	x	1,6	cm	e	
2,1	x	1,9	cm)	associate	ad	adenopatia	ilo-mediastinica	
(Figura	1).	Non	si	disponeva	di	immagini	precedenti	
da	mettere	a	confronto.	Nel	corso	di	un	ricovero	ospe-	
daliero,	i	risultati	di	una	biopsia	percutanea	TC-gui-
data	dei	noduli	polmonari	risultarono		negativi	per	
colorazione	Gomori	metenamina	ferrica	per	mico-
batteri	e	miceti;	 tuttavia	furono	evidenziati	piccoli	
granulomi	non	necrotizzanti	(Figura	2).

In	anamnesi	era	riportato	un	precedente	carcino-	
ma	vulvare	superficiale	diagnosticato	11	anni	prima	
e	trattato	con	una	vulvectomia	parziale.	Cinque	anni	
dopo,	 le	fu	diagnosticato	un	carcinoma	mammario	
duttale	invasivo	(positivo	per	recettori	per	estrogeni	
e	progesterone,	negativo	per	recettori	di	tipo	2	del	
GNF).	Fu	sottoposta	ad	una	mastectomia	parziale	
con	dissezione	dei	linfonodi	ascellari,	chemioterapia	

per	6	mesi	con	ciclofospamide,	adriamicina	e	pacli-
taxel	e	radioterapia	toracica	per	6	settimane.	Al	mo-	
mento	entrambe	le	neoplasie	erano	in	remissione.

La	paziente	aveva	smesso	di	fumare	17	anni	prima,	
dopo	una	storia	di	fumo	di	sigaretta	di	30	pacchetti	
all’anno.	Sua	sorella,	la	madre,	due	zie	e	due	cugine	
avevano	sviluppato	il	cancro	al	seno.	Nativa	del	Colo-
rado,	di	recente	non	aveva	viaggiato	e	non	aveva	nes-
sun	 fattore	di	 rischio	per	 tubercolosi.	La	paziente	
non	aveva	nessuna	esposizione	professionale	o	am-	
bientale	degna	di	nota.

Non	riferiva	dispnea,	dolore	toracico,	sibili,	febbre	
sudorazione	serotina,	fatica,	perdita	di	peso,	artralgie	
ed	eruzioni	cutanee.	All’esame	obiettivo	la	donna	ap-	
pariva	ansiosa	con	parametri	vitali	nella	norma.	L’esa-	
me	del	collo	e	della	testa	era	normale.	L’esame	tora-
cico	non	rilevava	nessuna	anormalità.	Non	c’erano	lin-	
foadenopatie	o	epatosplenomegalia.	Non	aveva	nes-
suna	manifestazione	di	eritema	nodoso,	dita	a	bac-
chetta	di	 tamburo,	cianosi	o	edema	periferico.	La	
valutazione	di	laboratorio	inclusi	la	chimica,	la	fun-
zionalità	epatica,	la	conta	dei	globuli	bianchi	e	il	pan-
nello	coagulativo	erano	nella	norma.	Il	test	HIV	era	
negativo.	I	test	di	funzionalità	respiratoria	erano	nel-	
la	norma.	Questa	paziente	ha	la	sarcoidosi?

discussione del caso

Questa	paziente	ha	una	storia	di	neoplasia	e	due	
noduli	polmonari	spiculati	nel	lobo	superiore	di	sini-
stra.	La	biopsia	percutanea	TC	guidata	evidenziava	
la	presenza	di	granulomi.	Reazioni	granulomatose	
polmonari	possono	verificarsi	in	una	serie	di	condizio-	
ni	(Tabella	1);	tuttavia,	in	questa	paziente	si	dovrebbe-	
ro	considerare	nella	diagnosi	differenziale	la	tuberco-	
losi,	la	sarcoidosi,	e	le	infezioni	fungine	(come	istopla-	
smosi	o	coccidiomicosi)	o	le	neoplasie.	La	tubercolo-	
si	si	può	presentare	come	noduli	isolati.	L’assenza	di	
una	storia	di	esposizione	a	tubercolosi	o	viaggi	in	aree	
endemiche	ed	un	test	HIV	negativo	rendono	questa	
diagnosi	meno	probabile.1

Noduli	polmonari	in	una	donna		
con	storia	di	cancro	al	seno*
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Alla	paziente	è	stata	fatta	una	diagnosi	di	sarcoido-	
si	polmonare	basata	sulle	immagini	di	un’adenopatia	
ilare	e	mediastinica	e	di	lesioni	granulomatose	rileva-	
te	alla	biopsia	percutanea	polmonare.	La	diagnosi	di	

sarcoidosi	sistemica	include	generalmente	evidenze	
clinicoradiologiche	compatibili	(linfodenopatia	bila-
terale,	infiltrazioni	polmonari	e	lesioni	oculari	e	della	
cute),	evidenza	bioptica	di	granulomi	non	caseifican-	
ti,	ed	esclude	altre	condizioni	che	possono	dare	gra-
nulomi	non	caseificanti	all’esame	istologico.2	Casi	di	
ampi	noduli	polmonari	(da	10	a	40	mm	di	diametro)	
dovuti	a	sarcoidosi	si	possono	riscontrare	ma	sono	
rari.3-4	L’assenza	di	sintomi	extrapolmonari	(così	co-	
me	eritema	nodoso,	uveiti,	febbre,	artralgie,	affatica-
mento	o	perdita	di	peso)	e	la	localizzazione	dei	no-	
duli	non	esclude	o	necessariamente	sostiene	una	dia-
gnosi	di	sarcoidosi.	La	presentazione	della	malattia	è	
atipica	sebbene	compatibile	con	la	sarcoidosi.	Quando	
ci	troviamo	di	fronte	ad	una	presentazione	atipica,	le	
biopsie	in	due	aree	non	contigue	aiutano	a	fare	una	
diagnosi	definitiva.2

Le	infezioni	fungine	come	l’istoplasmosi	e	la	cocci-
diomicosi	possono	produrre	granulomi	non	necrotiz-
zanti	all’esame	istologico.	L’eziologia	di	questa	presen-	
tazione	è	meno	probabile	perché	il	paziente	non	è	
immunocompromesso,	è	asintomatico	e	non	ha	fatto	
recenti	viaggi	in	aree	endemiche.	L’infezione	da	isto-
plasmosi	cronica,	comunque,	si	può	presentare	come	
nodulo	polmonare	isolato	che	può	necrotizzare,	cal-
cificare	o	formare	noduli	più	ampi	(histoplasmomas)	
e	può	essere	scambiata	per	una	neoplasia.5	L’istopa-
tologia	non	mostrava	forme	micetiche	intracellulari	
o	extracellulari.	Le	colture	erano	negative	per	isto-

figura 2.	Si	evidenzia	la	parte	centrale	della	biopsia.	Sulla	de-	
stra	della	parte	centrale	si	evidenzia	un	granuloma	non	necrotiz-
zante	composto	da	cellule	epitelioidi	di	colore	rosa,	predominanti	
linfociti	infiammatori.	Nessuna	necrosi	è	presente.	Le	colorazioni	
per	 microrganismi	 erano	 negative.	 L’aspetto	 del	 granuloma	
potrebbe	essere	compatibile	per	sarcoidosi.	Il	lato	sinistro	della	
biopsia	mostra	un	aggregato	di	cellule	atipiche	con	spazio	aereo.	
Queste	cellule	hanno	grandi	nuclei	 ipercromatici	e	citoplasma	
eosinofilo.	Mentre	queste	cellule	erano	chiaramente	di	origine	e-	
piteliale	ed	erano	atipiche	il	materiale	era	insufficiente	per	carat-
terizzare	ulteriormente	queste	cellule.	

figura 1.	In alto A:	La	radiografia	del	torace	mostra	due	noduli	
spiculati	nel	lobo	superiore	sinistro	(frecce).	Al centro, B:	TC	che	
mostra	una	massa	polmonare	spiculata	apice	superiore	sinistra,	
1,9	x	1,6	cm	(freccia).	In basso, C:	TC	che	mostra	una	massa	pol-
monare	spiculata	apice	superiore	sinistro	2,1	x	1,9	cm	(punta	del-	
la	freccia).



plasmosi.	La	coccidiomicosi	è	endemica	nel	Sud-Est	
degli	 Stati	 Uniti.	 Regioni	 non	 endemiche	 come	 il	
Colorado	possono	essere	esposte	attraverso	fomiti,	
spore	che	si	attaccano	sulle	superfici	di	prodotti	del	
luogo	o	che	hanno	viaggiato	attraverso	aree	endemi-
che.	Circa	il	5%	dei	pazienti	con	infezioni	polmonari	
asintomatiche	possono	progredire	in	noduli	polmo-
nari	isolati	che	vengono	scoperti	di	solito	per	caso	e	
che	possono	progredire	in	cancro.6	Per	di	più,	l’ana-
tomia	patologica	e	 la	coltura	dei	noduli	polmonari	
dei	pazienti	non	mostravano	 segni	di	 infezioni	da	
coccidiomicosi.

La	neoplasia	può	essere	definitivamente	sospettata	
in	presenza	di	due	noduli	polmonari	spiculati	con	as-	
sociata	adenopatia	in	un	paziente	con	una	storia	di	
tabagismo	cronico,	due	neoplasie	pregresse	e	succes-
sivo	trattamento	con	chemioterapia	e	radioterapia.	
In	questa	paziente,	la	malignità	potrebbe	essere	il	ri-	
sultato	di	una	terza	neoplasia	o	di	una	malattia	meta-
statica.7,8	La	terza	neoplasia	può	comparire	sponta-
neamente	o	dopo	un	periodo	di	latenza	dalla	chemio-	
terapia9	e	dal	trattamento	radiante;10	tuttavia,	non	
sono	frequentemente	associate.11	Generalmente,	il	
cancro	del	seno	metastatizza	al	polmone.12	Anche	se	
i	margini	dei	noduli	della	paziente	non	sono	tipici		
per	lesioni	metastatiche,13	la	possibilità	deve	essere	
presa	in	considerazione.	Dati	i	fattori	di	rischio	del	
paziente	per	neoplasia	e	la	natura	dei	noduli	polmo-
nari,	la	probabilità	che	si	verifichi	un	errore	diagno-
stico	è	alta.	Nonostante	cellule	maligne	non	furono	
identificate	sulla	biopsia	polmonare,	le	evidenze	isto-
logiche	potevano	essere	rappresentative	di	una	rea-
zione	sarcoidea	adiacente	ad	una	lesione	primitiva	o	
metastatica.	

Qual è il prossimo passo? Qual è la diagnosi?

64	 Postgraduate education corner

Tabella 1—Pneumopatie associate con granulomi 
all’esame istologico

Infezione		
			Miceti	
						Istoplasma	
						Coccidioides
						Blastomyces
						Sporotrichum		
						Pneumocystis Jirovecii
			Micobatteri		
						Mycobacterium Tubercolosis
						Infezioni	da	micobatteri	atipici	(Mycobacterium avium complex, 
         Mycobacterium gordonae, Mycobacterium kansasii)
			Batteri
						Brucella		
						Chlamydia		
						Tularemia		
			Spirochete		
						Treponema	(Pallidum,	Pertenue carateum)		
			Parassiti		
						Leishmaniosi		
						Toxoplasmosi		
Esposizioni	professionali	ed	ambientali		
			Polmonite	da	ipersensibilità		
						Polmone	del	coltivatore		
						Allevatore	di	uccelli	
						Altro	(50	tipologie)	
			Chimiche/farmaci
						Silicio	
						Carbonato	od	oxilato	di	calcio		
						Metalli	(infezione	cronica	da	berillio,	titanio,	zirconio,	alluminio)		
			Fibre	di	vetro		
			Idrocarburi		
			Methotrexate		
Immunologiche		
			Sarcoidosi		
			Granulomatosi	di	Wegener		
			Malattia	di	Crohn		
			Artrite	reumatoide	
Neoplasie		
			Radiazione	e	chemioterapia		
			Neoplasia		
						Carcinoma		
						Seminoma		
						Sarcoma		
						Linfoma	(Hodgkin	e	non-Hodgkin)		
			Reazione	sarcoidea
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Per	determinare	se	i	noduli	spiculati	del	polmone	
e	l’adenopatia	evidenziata	su	scansione	TC	fossero	di	
natura	neoplastica	fu	prescritta	una	PET.	Un’intensa	
captazione	di	18F-	fluorodeossiglucosio	fu	trovata	nel-	
la	sede	dei	due	noduli	del	lobo	polmonare	superiore	
di	sinistra	così	come	un’incrementata	captazione	in	
regione	mediastinica	e	perilare.	Sulla	base	di	questi	
risultati,	la	paziente	fu	inviata	alla	chirurgia	toracica.	
Fu	praticata	una	resezione	cuneiforme	delle	due	le-	
sioni	nel	lobo	polmonare	superiore	di	sinistra.	L’esa-	
me	istologico	dei	campioni	(Figura	3)	mostrò	granu-

lomi	 fibrocaseosi	e	metastasi	di	carcinoma	duttale	
compatibile	con	il	cancro	al	seno;	le	colorazioni	per	
micobatteri	e	miceti	risultarono	negative.

discussione sulla diagnosi

La	presenza	di	granulomi	non	caseificanti	adiacen-	
ti	a	tessuto	maligno	è	conosciuta	da	circa	un	secolo.14	
Ventisei	 anni	dopo	 l’iniziale	descrizione	di	questa	
reazione	granulomatosa,	Nickerson15	aveva	differen-
ziato	reazioni	locali	sarcoidosimili	in	pazienti	con	car-	
cinoma	da	quelli	con	sarcoidosi	sistemica.	In	lettera-
tura	sono	stati	utilizzati,	per	rappresentare	questa	
entità,	differenti		termini	descrittivi:	reazione	sarcoi-
dosimile,	lesioni	sarcoidosimili,	granulomi	epiteliodi,	
granulomi	tubercoloidi	e	reazioni	pseudotubercolari.	
Fu	preferita	la	terminologia	reazione	sarcoidosimile.

La	 reazione	 sarcoidosimile	di	 solito	 compare	 in	
aree	adiacenti	a	carcinomi.16	L’attuale	incidenza	e	la	
prevalenza	di	reazioni	sarcoidosimili	in	lesioni	mali-
gne	è	difficile	da	determinare	poiché	la	maggioranza	
delle	pubblicazioni	sono	case-report.	Storicamente,	
la	frequenza	di	reazioni	sarcoidosimili	adiacenti	a	tu-	
mori	solidi	e/o	a	linfonodi	regionali	in	associazione	a	
linfomi	è	tra	il	4,4%	e	il	13,8%,	rispettivamente.16

Neoplasia associata a reazione sarcoidosimile

Molte	delle	reazioni	sarcoidosimili	si	possono	tro-
vare	adiacenti	a	tumori	primitivi	o	linfonodi	satelliti.	
Questo	caso	è	piuttosto	insolito	per	l’associazione	con	
malattia	metastatica	polmonare,	anche	se	ciò	può	ac-	
cadere.16-19	In	modo	interessante,	organi	non	vicini	
come	la	milza	possono	mostrare	una	reazione	sarcoi-
dosimile	anche	in	pazienti	con	neoplasia.20

Nonostante	si	tenti	di	differenziare	il	granuloma	di	
una	reazione	sarcoidosimile	dalla	sarcoidosi,	le	carat-
teristiche	istologiche	sono	le	stesse:	un	core	centrale	
di	cellule	epiteliodi	istiocitarie	e	cellule	giganti	con	
linfociti	presenti	all’interno	del	granuloma.	C’è	scarsa	
o	nessuna	necrosi	centrale.	Similmentee	alla	sarcoi-
dosi,	le	reazioni	sarcoidosimili	possono	essere	pre-
senti	anche	in	regione	perivascolare.21

Patogenesi di neoplasia associata a reazione 
sarcoidosimile

La	contiguità	di	una	reazione	sarcoidosimile	alla	
neoplasia	ci	spiega	l’iniziale	assunto	che	la	formazio-	
ne	del	granuloma	fosse	il	risultato	di	una	reazione	
locale	alla	formazione	di	un	tumore.22,23	Le	reazioni	
sarcoidosimili	trovate	in	localizzazioni	distanti	suppor-	
tano	il	sospetto	che	fattori16,24	antigenici	solubili	tu-	
morali	attivino	macrofagi	per	formare	cellule	epite-
lioidi	dei	granulomi.	Una	possibile	spiegazione	ipotiz-	
za	che	le	cellule	epitelioidi	del	granuloma	possano	
essere	il	risultato	di	una	reazione	immunologica16,24		

figura 3.	La	resezione	di	nodulo	polmonare	mostra	sia	la	malattia	
granulomatosa	sia	il	processo	neoplastico	in	dettaglio.	In alto, A: 
Un	bronchiolo	con	un	granuloma	non	necrotizzante	ben	formato	
nella	parete,	sotto	il	muscolo	liscio	della	via	aerea.	Ancora,	spe-
ciali	colorazioni	per	microrganismi	erano	negative.	Il	granuloma	
sarcoideo	segue	una	tipica	distribuzione	linfatica,	con	granulomi	
all’interno	della	parete	delle	via	aeree,	adiacente	a	vasi	e	nella	
pleura.	In	aggiunta,	insieme	con	il	tessuto	infiammatorio	e	gra-
nulomatoso	le	alterazioni		bioptiche	erano	compatibili	con	cellule	
epiteliali	neoplastiche	istologicamente	riconducibili	ad	adenocar-
cinoma	mammario.	Le	cellule	tumorali		erano	presenti	frequen-
temente	tra	i	canali	linfatici. In basso, B:	Un	insieme	di	cellule	
tumorali	metastatiche	all’interno	di	un	vaso	linfatico	al	quale	è	
adiacente	una	piccola	arteriola	polmonare.



di	ipersensibilità	T–mediata25	che	sostiene	e	lenta-
mente	degrada	lo	stimolo	antigenico.16

Poiché	il	granuloma	della	sarcoidosi	e	la	reazione	
sarcoidosimile	sono	simili	dal	punto	di	vista	istologico,	
marker	immunologici	furono	utilizzati	per	tentare	di	
differenziarle.	Brincker	e	Pendersen26	dimostrarono	
che	i	granulomi	sarcoidosimili	contenevano	cellule	
di	tipo	B	che	differenziavano	questa	reazione	granu-
lomatosa	dalla	sarcoidosi	sistemica.	Comunque,	anni	
dopo,	Kurata	e	coll.25	dimostrarono	la	presenza	di	cel-	
lule	di	tipo	B	in	entrambi,	nel	granuloma	sarcoideo	e	
nella	reazione	sarcoidosimile,	quindi	non	utile	per	la	
diagnosi	differenziale	tra	le	due	entità.

L’inadeguatezza	dell’istologia	o	dell’immunologia	
per	differenziare	una	reazione	sarcoidosimile	da	un	
granuloma	sarcoideo	rende	necessario	che	il	medico	
valuti	gli	aspetti	clinici	per	arrivare	ad	una	diagnosi.	
Come	descritto	 in	questo	caso,	 il	clinico	dovrebbe	
sospettare	una	diagnosi	di	sarcoidosi	in	un	paziente	
con	presentazione	atipica	e	storia	di	neoplasia,	nodu-	
li	sospetti	sulle	immagini	e	granuloma	non	caseifican-	
te	alla	biopsia	in	associazione	ad	evidenze	cliniche	e	
radiografiche	incoerenti	con	sarcoidosi.	Una	reazione	
sarcoidosimile	adiacente	ad	una	neoplasia	dovrebbe	
essere	considerata	nella	diagnosi	differenziale.		

Follow-up della paziente

La	paziente	tollerò	bene	la	resezione	e	fu	sottopo-
sta	a	terapia	antiormonale,	senza	praticare	la	chemio-	
terapia	o	la	terapia	radiante.
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CorrispondenzaCHEST
DaLL'ITaLIa

Le	statine	non	hanno	alcun	
ruolo	nella	mortalità	per	
malattie	polmonari

All’Editor: 

Così	come	il	suono	della	sveglia	è	un	fattore	di	rischio	per	il	
sorger	del	sole,	così	la	prescrizione	di	una	statina	ne	rappresenta	
uno	per	valori	di	colesterolo	al	di	sopra	della	norma:	infatti	l’indi-
cazione	approvata	per	prescrivere	una	statina	è	la	presenza	di	di-	
slipidemia.	Pertanto	è	sorprendente	come	né	Frost	e	coll.	(aprile	
2007)1	 né	 l’editorale	 “sveglia”	 di	 accompagnamento2	 abbiano	
menzionato	la	parola	colesterolo	quando	hanno	suggerito	che	le	
statine	possono	avere	un	ruolo	nei	confronti	di	mortalità	e	morbi-
dità	nelle	malattie	polmonari.	I	tipi	di	studi1,2	discussi	o	citati	non	
possono	provare	un	nesso	di	causa-effetto,	tuttavia	gli	autori	han-	
no	proposto	le	statine	come	un	promettente	agente	potenziale	
contro	 l’influenza,	 la	 broncopneumopatia	 cronica	 ostruttiva	
(COPD)	ed	anche	contro	l’influenza	aviaria.

Gli	autori	non	hanno	valutato	i	valori	di	colesterolemia	basale	
che	in	precedenza	si	sono	dimostrati	associati	in	maniera	inversa	
con	le	malattie	polmonari:	in	una	popolazione	maschile	si	è	tro-
vata	una	associazione	inversa	statisticamente	significativa	tra	la	
colesterolemia	e	l’ospedalizzazione	per	polmonite-influenza.3	Si	
è	dimostrata	una	riduzione	del	rischio	di	circa	il	25%	per	le	morti	
da	varie	malattie	respiratorie	per	ogni	deviazione	standard	d’in-
cremento	del	colesterolo	(1,19	mmol/L);3	la	riduzione	del	16%	
nelle	donne	non	raggiungeva	la	significatività	statistica.

Gli	 autori1,2	hanno	proposto	 trial	 randomizzati,	 anche	 se	 le	
stesse	aziende	farmaceutiche	nelle	avvertenze	prescrittive	del	
farmaco	per	l’ezetimibe/simvastatina	(Vytorin;	Merk/Schering-
Plough	Pharmaceuticals;	North	Wales,	PA;	Table	8)4	hanno	già	
riportato	tali	dati	[ovvero	un	aumento	di	1,92	volte	dell’incidenza	
di	influenza	associata	ad	infezioni	del	tratto	respiratorio	superiore	
nel	gruppo	simvastatina	comparato	a	placebo	(p	<	0,05)].

L’uso	di	statina	seleziona	i	soggetti	sani	o	evita	di	selezionare	i	
pazienti	fragili	con	bassi	valori	di	colesterolo,	e	mentre	gli	autori1	
hanno	tentato	di	considerare	gli	effetti	sulla	mortalità,	la	morta-
lità	totale	rappresenta	ancora	un	“osso	duro	da	mordere”	negli	
studi	con	statine,	con	 la	 sola	 simvastatina	che	ha	mostrato	un	
beneficio	a	breve	termine,	come	nell’“Heart	Protection	Study”5	e	
solo	negli	uomini.	L’articolo	di	Frost	e	colleghi1	ha	riportato	sem-
plicemente	un	“healthy-user	effect”	perché	è	ben	noto	che	bassi	
livelli	di	colesterolo	non	sono	di	alcun	beneficio	nella	mortalità	
da	tutte	le	cause6,7	o	nelle	malattie	respiratorie	in	discussione.3	

Eddie Vos, M Eng 
Sutton, QC, Canada 
Luca Mascitelli, MD 

Comando Brigata Alpina “Julia” 
Udine, Italia 

(CHEST Edizione Italiana 2007; 4:67)
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Risposta

All’Editor: 

Abbiamo	apprezzato	le	preoccupazioni	insorte	dalla	contraddi-
zione	tra	i	risultati	del	nostro	studio1	ed	uno	studio	precedente	di	
Iribarren	e	coll.2	che	ha	riscontrato	un’associazione	tra	livelli	ele-
vati	di	lipidi	plasmatici	e	ridotte	ospedalizzazione	e	mortalità	per	
polmonite/influenza	e	BPCO.	Tuttavia,	il	loro	studio	ha	usato	un	
disegno	“cross-sectional”	che	è	più	debole	per	valutare	associa-
zioni	causali.	Inoltre,	la	maggior	parte	dei	risultati	non	era	stati-
sticamente	significativa	e,	se	stratificata	per	sesso	ed	età,	inconsi-
stente.	Si	è	concluso	che	i	loro	risultati	potevano	essere	spuri	o	
anche	secondari	ad	una	causalità	inversa.	Se	alti	livelli	di	lipidi	
ematici	fossero	protettivi	contro	morbidità	e	mortalità	per	BPCO	
e	influenza/polmonite,	allora	l’azione	ipolipemizzante	delle	sta-
tine	avrebbe	dovuto	portare	a	frequenze	più	elevate	di	ospedaliz-
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zazioni	e	mortalità	nei	nostri	soggetti	in	terapia	con	statina.
Vos	e	Mascitelli	suggeriscono	anche	che	sono	già	stati	comple-

tati	trials	randomizzati.	Tuttavia,	 le	avvertenze	prescrittive	per	
ezitimibe/simvastatina	non	hanno	dimostrato	un’associazione	tra	
l’uso	di	simvastatina	e	l’incidenza	di	influenza	in	un	trial	clinico.3	
Tra	coloro	che	hanno	ricevuto	simvastatina	è	stata	diagnosticata	
l’influenza	a	24	dei	1234	pazienti	(1,9%),	rispetto	a	3	su	311	pa-	
zienti	(1,0%)	che	hanno	ricevuto	placebo	(p	=	0,33,	Fisher	exact	
test).	Non	sono	state	riportate	infezioni	delle	basse	vie	respiratorie.

A	causa	del	basso	numero	di	dati,	non	siamo	in	grado	di	esclu-
dere	residui	elementi	che	possano	aver	alterato	i	nostri	risultati	
per	mezzo	di	un	“healthy-user	effect”.	Tuttavia,	non	crediamo	
che	quest’effetto	possa	giustificare	completamente	la	forte	azione	
protettiva	che	si	è	riscontrata,	soprattutto	nella	prevenzione	di	
morti	associate	a	BPCO.	Nel	nostro	studio,	come	in	molti	altri	
studi	osservazionali	sugli	effetti	dell’uso	di	statine,	coloro	in	tera-
pia	con	statina	erano	più	anziani	e	con	maggiore	comorbidità	ri-	
spetto	ad	i	soggetti	non	in	terapia	con	statina.	Questo	è	un	riscon-
tro	piuttosto	paradossale	se	si	deve	considerare	un	“healthy-user	
effect”.	Uno	dei	motivi	per	cui	raccomandiamo	l’esecuzione	di	
trials	randomizzati	per	studiare	gli	effetti	pleiotropici	delle	statine	
nella	BPCO	e	nell’influenza	è	agevolare	la	prevenzione	di	fattori	
che	alterino	i	risultati	grazie	ad	un	possibile	“healthy-users	effect”.

Floyd Frost, PhD 
Lovelace Respiratory Research Unit, 

Albuquerque, NM 

(CHEST Edizione Italiana 2007; 4:67-68)
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Sesso	e	ossido	nitrico	esalato

All’Editor: 

Abbiamo	letto	con	interesse	l’articolo	di	Olin	e	coll.1	(novembre	
2006)	relativo	all’influenza	esercitata	da	altezza,	età	ed	atopia	sui	
livelli	di	ossido	nitrico	esalato	(Feno)	in	un’ampia	popolazione	di	
adulti	sani.	Nei	risultati	gli	Autori1	affermano	che	il	sesso	non	
risulta	essere	associato	con	i	livelli	di	Feno.	Riteniamo	che	tale	
affermazione	richieda	un	commento.	Valutando	l’analisi	univa-
riata	dei	dati,	i	livelli	di	Feno	sono	risultati	essere	più	elevati	nei	
maschi	rispetto	alle	femmine:	valore	mediano	(dal	25°	al	75°	per-
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centile),	15,8	parti	per	bilione	(ppb)	[da	11,7	a	21,5]	nelle	femmi-	
ne	rispetto	a	18,8	ppb	(da	13,7	a	25,5)	nei	maschi	(p	<	0,05).	In	
un	modello	di	regressione	lineare	multipla	gli	Autori	non	hanno	
evidenziato	alcuna	associazione	con	il	sesso,	mentre	i	 livelli	di	
Feno	sono	risultati	indipendentemente	e	positivamente	associati	
con	atopia,	altezza,	età,	fumo	di	sigaretta,	sintomi	d’asma	nell’ul-
timo	mese	ed	all’	utilizzo	di	steroidi	inalatori.1

Abbiamo	 recentemente	 pubblicato	 un	 articolo2	 nel	 quale,	
misurando	i	livelli	di	Feno	in	204	adulti	sani,	non	fumatori	e	non	
atopici	con	prove	di	funzionalità	respiratoria	nella	norma	secondo	
le	raccomandazioni	ATS/ERS,3	è	stata	documentata	una	differen-	
za	significativa	(p	<	0,01)	nei	valori	di	Feno	confrontando	maschi	
e	femmine.	Tra	le	possibili	spiegazioni	dei	risultati	trovati	da	Olin	
e	coll.1	potrebbe	esserci	l’effetto	maggiore	di	altre	variabili	indi-
pendenti	sui	livelli	di	Feno	comparati	con	il	sesso.	È	ben	noto	
che	il	fumo	di	sigaretta	e	gli	steroidi	inalatori	riducono	marcata-
mente	il	Feno,	mentre	la	condizione	di	atopia	e/o	di	asma	incre-
mentano	significativamente	i	livelli	di	Feno.4	Concordiamo	che	
l’influenza	dell’atopia,	del	fumo	di	sigaretta,	dei	sintomi	asmatici	
e	degli	steroidi	sui	livelli	di	Feno	sono	più	rilevanti	rispetto	al	ses-	
so;	tuttavia	riteniamo	che	i	livelli	di	riferimento	per	Feno	basati	
anche	sul	sesso,	dovrebbero	essere	considerati	nella	gestione	del-
l’asma	per	consentire	il	miglior	controllo	clinico	possibile	con	la	
minor	dose	di	terapia	steroidea	inalatoria.5

Mario Olivieri, MD
Dipartimento di Medicina e Salute Pubblica

Università di Verona
Verona, Italia

Massimo Corradi, MD
Dipartimento di Medicina Clinica, Nefrologia

e Scienze della Salute
Università di Parma

Parma, Italia
Mario Malerba, MD

Dipartimento di Medicina Interna
Università di Brescia

Brescia, Italia
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Ossido	nitrico	esalato	e	sesso

All’Editor: 

Siamo	grati	per	i	commenti	relativi	ad	una	nostra	recente	pub-
blicazione	su	CHEST	(novembre	2006)1	al	Dr.	Olivieri	e	coll.	i	
quali	suggeriscono	che	per	i	valori	di	riferimento	dell’ossido	nitri-	
co	esalato	(Feno)	dovrebbe	essere	considerato	anche	il	sesso.	
Tuttavia	questo	aspetto	non	trova	conferma	nei	dati	provenienti	
dai	nostri	studi	sulla	popolazione	generale.1,2

Uno	dei	punti	chiave	nel	nostro	primo	articolo	era	che	il	sesso	
non	risultava	correlato	al	Feno	quando	venivano	considerati	altri	
fattori.1	Questi	risultati	erano	basati	sul	modello	della	regressione	
multipla,	una	tecnica	che	viene	normalmente	applicata	quando	vi	
sono	numerosi	fattori	che	influenzano	i	risultati	di	una	indagine.	
I	risultati	della	nostra	analisi	univariata	hanno	mostrato	una	asso-
ciazione	tra	sesso	ed	i	livelli	di	Feno;	tuttavia	questi	risultati	han-	
no	un	valore	limitato	in	quanto	potrebbero	essere	influenzati	da	
altri	fattori	tra	cui	l’altezza	che	influenza	i	livelli	di	Feno.	Abbia-	
mo	esteso	le	nostre	indagini	e	recentemente	pubblicato	i	valori	di	
riferimento	per	l’ossido	nitrico	esalato	in	soggetti	sani,	non	fuma-
tori	escludendo	i	soggetti	asmatici	e	sintomatici	per	asma,	con-
cludendo	che,	in	questo	campione	considerato	,	l’ossido	nitrico	
esalato	non	è	risultato	essere	correlato	al	sesso.

Anna-Carin Olin, MD
Björn Bake, MD

Kjell Toren, MD, FCCP
Department of Occupational and Environmental Medicine

Sahlgrenska University Hospital
Göteborg, Sweden
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I	corticosteroidi	potrebbero	
peggiorare	il	reflusso	gastro-	
esofageo	in	pazienti	con	
fibrosi	polmonare	idiopatica

All’Editor: 

Il	reflusso	gastroesofageo	(RGE)	è	altamente	prevalente	nei	
pazienti	con	fibrosi	polmonare	idiopatica	(FPI).1	Abbiamo	letto	
con	interesse	lo	studio	di	Raghu	e	coll.	(marzo	2006)	su	4	pazienti	
con	FPI	complicata	da	RGE.2	Tutti	i	pazienti	avevano	rifiutato	la	
terapia	con	corticosteroidi	o	con	agenti	immunomodulatori	e	so-	
no	stati	trattati	solo	con	farmaci	anti-reflusso.	Il	RGE	è	stato	dia-
gnosticato	tramite	la	misurazione	del	pH	esogafeo	nelle	24	ore;	
se	necessario,	le	dosi	di	farmaco	sono	state	incrementate	fino	ad	
ottenere	un’adeguata	soppressione	del	reflusso,	così	come	verifi-
cato	ripetendo	lo	studio	del	pH	esofageo.	È	stato	interessante	
notare	che	 i	miglioramenti	clinici	della	FPI	coincidevano	con	
l’introduzione	o	con	l’aggiustamento	della	terapia	anti-reflusso,	
mentre	i	peggioramenti	in	genere	seguivano	l’interruzione	della	
terapia.	Dopo	un	periodo	medio	di	4	anni	dalla	diagnosi,	tutti	i	
pazienti	 sono	vivi	 e	 stabili.	Gli	 autori	hanno	 ipotizzato	che	 la	
microaspirazione	polmonare	di	goccioline	di	acido	potrebbe	favo-
rire	l’infiammazione	con	successiva	fibrosi,	e	che	questo	circolo	
vizioso	può	essere	interrotto	dalla	terapia	anti-reflusso.		

La	FPI	è	abitualmente	 trattata	con	corticosteroidi	orali.	 In	
realtà,	secondo	una	recente	revisione	sistematica,	non	c’è	eviden-	
za	di	una	 loro	efficacia.3	Inoltre,	 i	corticosteroidi	causano	seri	
effetti	collaterali	che	dovrebbero	essere	pesati	contro	i	potenziali	
benefici,	soprattutto	nei	pazienti	più	anziani	e	fragili.

È	importante	sottolineare	che	il	prednisone	orale	ha	diretta-
mente	peggiorato	il	reflusso	nell’asma.4	Dal	momento	che	tale	
effetto	collaterale	potrebbe	realizzarsi	anche	in	pazienti	con	FPI,	
sembrerebbe	ragionevole	sospendere	i	corticosteroidi	non	appe-	
na	il	RGE	viene	strumentalmente	accertato.	Molti	clinici,	invece,	
preferiscono	aggiungere	gli	inibitori	di	pompa	protonica	ai	corti-
costeroidi	senza	studiare	il	possibile	sottostante	RGE.	In	aggiun-	
ta,	il	RGE	può	essere	l’unica	causa	di	tosse	cronica,5	ma	questa	
condizione	è	spesso	attribuita	al	peggioramento	della	FPI	e,	di	
conseguenza,	erroneamente	trattata	aumentando	le	dosi	di	corti-
costeroidi.	In	conclusione,	il	ruolo	dei	corticosteroidi	nella	FPI	
dovrebbe	essere	rivisto	anche	alla	 luce	del	potenziale	 impatto	
negativo	del	RGE	nella	progressione	di	questa	malattia.	

Filippo Luca Fimognari, MD
Ruggero Pastorelli, MD

Unit of Respiratory Diseases
Division of Internal Medicine

ASL Roma G-Leopoldo Parodi-Delfino Hospital
Colleferro, Roma, Italia

(CHEST Edizione Italiana 2007; 4:69)
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Risposta

All’Editor: 

In	effetti,	è	ben	noto	ai	clinici	che	i	pazienti	trattati	con	corti-
costeroidi	orali,	indipendentemente	dall’indicazione,	manifestano	
nuovi	 sintomi	 o	 peggioramento	 del	 reflusso	 gastroesofageo	
(RGE).	 Infatti,	parecchi	pazienti	 assumono	anche	 farmaci	da	
banco	(senza	ricetta)	per	tali	sintomi	durante	la	somministrazione	
di	corticosteroidi	e	molti	clinici	prescrivono	i	farmaci	per	soppri-
mere	sintomi	di	RGE	in	pazienti	in	terapia	corticosteroidea.	

Nel	contesto	della	gestione	della	fibrosi	polmonare	idiopatica	
(FPI),	il	vecchio	uso	dei	corticosteroidi	è	evoluto	verso	uno	stan-
dard	di	cura	senza	prove	sostenute	da	ben	disegnati	trials	prospet-	
tici,	in	cui	l’efficacia	e	la	sicurezza	di	questo	regime	terapeutico	
siano	state	dimostrate	dal	confronto	con	soggetti	di	controllo	trat-
tati	con	“vero	placebo”.	Quindi,	le	osservazioni	e	le	preoccupa-
zioni	sollevate	da	Fimognari	e	Pastorelli	al	nostro	articolo1	sono	
adeguate.	Poiché	non	si	sa	se	qualsiasi	regime	terapeutico	attual-
mente	in	uso	nella	FPI	(corticosteroidi	compresi)	è	efficace	in	
confronto	con	un	trattamento	non	specifico,	e	non	esistendo	al-	
cuna	prova	che	supporti	il	trattamento	di	soli	corticosteroidi	per	
la	FPI,	si	spera	che	l’abitudine	di	prescrivere	i	soli	corticosteroidi	
svanisca	presto,	mentre	si	cercano	evidenze	su	trattamenti	real-
mente	efficaci	per	la	FPI.2	

Dal	momento	che	 la	prognosi	 legata	alla	diagnosi	di	FPI	è	
scarsa,	e	non	essendo	stato	ancora	identificato	un	regime	tera-
peutico	sicuro	ed	efficace,	è	opportuno	fare	diminuire	e/o	evitare	
ulteriori	rischi	e	minimizzare	l’insorgenza	di	altre	patologie	nei	
pazienti	che	affrontano	questa	malattia	mortale.	Sebbene	i	risul-
tati	di	un	recente	trial	clinico	favoriscano	l’uso	combinato	di	N-
acetil-cisteina	(NAC)	+	azatioprina	+	prednisone	rispetto	a	pred-
nisone	+	azatioprina	[the	Idiopathic	Pulmonary	Fibrosis	Interna-
tional	Group	Exploring	N-Acetylcysteine	I	Annual	(IFIGENIA)	
study,	realizzato	in	Europa	e	pubblicato	da	Demedts	e	coll.],3	ed	
un	precedente	trial4	abbia	suggerito	i	potenziali	benefici	di	pred-
nisone	+	azatioprina	rispetto	al	solo	prednisone,	non	è	noto	se	

tali	regimi	che	includono	il	prednisone	migliorino	la	prognosi	dei	
pazienti	con	FPI	rispetto	a	soggetti	di	controllo	che	non	ricevono	
alcun	trattamento	(i	soggetti	di	controllo	con	“vero	placebo”).

Malgrado	la	cautela	nell’interpretazione	dei	risultati	dei	trials	
clinici	nella	FPI	e	la	mia	richiesta	di	evitare	l’	uso	di	regimi	tera-
peutici	privi	di	ferme	evidenze,2,5	le	preoccupazioni	sollevate	da	
Fimognari	e	Pastorelli	sono	da	apprezzarsi,	poiché	l’attuale	con-
senso	internazionale6	ed	i	risultati	dello	studio	IFIGENIA	tente-
ranno	i	clinici	a	continuare	a	provare	i	corticosteroidi	con	o	senza	
le	combinazioni	con	agenti	come	azatioprina	o	NAC.

Quindi,	la	possibilità	di	aumentato	rischio	di	comorbidità	e	di	
progressione	di	FPI,	ammesso	che	l’ipotesi	del	RGE	che	contri-
buisce	alla	FPI	regga,	è	molto	importante.	Mentre	si	spera	che	
trials	 clinici	 forniscano	 la	 prova	 necessaria	 per	 sostenere	 un	
regime	terapeutico	specifico	per	la	FPI,	il	giuramento	di	Ippo-
crate	e	l’antica	filosofia	di	“non	fare	danni”	dovrebbero	essere	
rispettati	nella	gestione	di	tali	problematiche	cliniche.

Ganesh Raghu, MD
University of Washington Medical Center

Seattle, WA

(CHEST Edizione Italiana 2007; 4:70)
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Foster 100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni erogazione (dalla valvola dosatrice) contiene: 100 microgrammi di beclometasone
dipropionato e 6 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Questo equivale ad una
dose inalata (dal boccaglio) di 86,4 microgrammi di beclometasone dipropionato e 5,0
microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Per l’elenco completo degli eccipienti vede-
re paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione pressurizzata per inalazione.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Foster è indicato nel trattamento regolare dell’asma quando
l’uso di un prodotto di associazione (corticosteroide per via inalatoria e beta2-agonista a
lunga durata d’azione) è appropriato: in pazienti non adeguatamente controllati con cor-
ticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti per via inalatoria a breve durata d’azione
usati “al bisogno” oppure in pazienti che sono giá adeguatamente controllati sia con cor-
ticosteroidi per via inalatoria che con beta2-agonisti a lunga durata d’ azione. Nota: Foster
non è indicato per il trattamento degli attacchi acuti di asma. 4.2 Posologia e modo di som-
ministrazione. Foster è per uso inalatorio. Foster non è indicato per il trattamento iniziale
dell’asma. Il dosaggio dei componenti di Foster varia da paziente a paziente e deve essere
adattato in relazione alla gravitá della malattia. Ció deve essere preso in considerazione
non solo quando si inizia il trattamento con l’associazione, ma anche quando il dosaggio
viene modificato. Se un paziente dovesse aver bisogno di una combinazione di dosi diverse
da quelle disponibili con l’associazione fissa, si devono prescrivere le dosi appropriate di
beta2-agonisti e/o corticosteroidi in inalatori separati. Il beclometasone dipropionato pre-
sente nel Foster è caratterizzato da una distribuzione di particelle extrafini tale da determi-
nare un effetto piú potente delle formulazioni di beclometasone dipropionato con una
distribuzione di particelle non extrafini (100 microgrammi di beclometasone dipropionato
extrafine nel Foster sono equivalenti a 250 microgrammi di beclometasone dipropionato in
formulazione non extrafine). Pertanto la dose giornaliera totale di beclometasone dipro-
pionato somministrata mediante Foster deve essere inferiore alla dose giornaliera totale di
beclometasone dipropionato somministrata mediante una formulazione di beclometasone
dipropionato non extrafine. Si deve tenere conto di questo quando un paziente passa da
una formulazione di beclometasone dipropionato non extrafine al Foster; la dose di beclo-
metasone dipropionato deve essere inferiore e sará necessario adattarla alle necessitá indi-
viduali del paziente. Dosaggio raccomandato per adulti dai 18 anni in su: Una o due inala-
zioni due volte al giorno. La dose giornaliera massima è di 4 inalazioni. Dosaggio raccoman-
dato per bambini e adolescenti al di sotto di 18 anni: Non c’é esperienza di utilizzo di Foster
nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 anni. Pertanto fino a quando non saranno
disponibili ulteriori dati non è raccomandato l’uso di Foster nei bambini e negli adolescen-
ti al di sotto di 18 anni. I pazienti devono essere controllati regolarmente dal medico, in
modo da garantire che il dosaggio di Foster rimanga ottimale e che sia modificato solo su
consiglio del medico. La dose deve essere aggiustata alla dose piú bassa sufficiente a man-
tenere un efficace controllo dei sintomi. Una volta ottenuto il controllo dei sintomi con il
dosaggio piú basso raccomandato, allora come fase successiva si puó provare la sommini-
strazione del solo corticosteroide inalatorio. I pazienti devono essere avvisati di assumere
Foster tutti i giorni, anche quando sono asintomatici. Gruppi speciali di pazienti: Non occor-
re modificare il dosaggio nei pazienti anziani. Non ci sono dati disponibili sull’uso di Foster
in pazienti con funzionalitá renale o epatica compromessa (vedere paragrafo 5.2). Istruzioni
per l’uso: Per assicurare una corretta somministrazione del medicinale, un medico o un sani-
tario deve mostrare al paziente come utilizzare correttamente l’inalatore. L’uso corretto del-
l’inalatore pressurizzato è essenziale per il successo del trattamento. Si deve avvertire il
paziente di leggere attentamente il foglio illustrativo e seguire le istruzioni per l’uso ivi
descritte. Prima di usare l’inalatore per la prima volta oppure se l’inalatore non è stato usato
per 14 giorni o piú, si deve spruzzare una erogazione nell’aria, per assicurarsi che l’inalato-
re funzioni correttamente. Quando possibile i pazienti devono stare in piedi o seduti in posi-
zione eretta nel momento in cui effettuano l’inalazione. Devono essere seguiti i seguenti
passaggi: 1. Rimuovere il cappuccio di protezione dal boccaglio e controllare che il bocca-
glio sia pulito e privo di polvere e sporcizia o di qualsiasi altro oggetto estraneo. 2. Espirare
lentamente e profondamente. 3. Tenere la bomboletta verticalmente, con il corpo dell’ero-
gatore all’insú, e quindi collocare il boccaglio tra le labbra ben chiuse. Non addentare il boc-

caglio. 4. Contemporaneamente, inspirare lentamente e profondamente attraverso la
bocca. Dopo aver iniziato ad inspirare premere sulla parte alta dell’inalatore per erogare
una dose. 5. Trattenere il respiro il più a lungo possibile e alla fine allontanare l’inalatore
dalla bocca ed espirare lentamente. Non espirare nell’inalatore. Nel caso in cui sia necessa-
ria un’altra erogazione, mantenere l’inalatore in posizione verticale per circa mezzo minu-
to e ripetere i passaggi da 2 a 5. Dopo l’uso, richiudere con il cappuccio di protezione.
IMPORTANTE: Non eseguire i passaggi da 2 a 5 troppo velocemente. Se dopo l’inalazione si
osserva una nebbia fuoriuscire dall’inalatore o dai lati della bocca, la procedura deve esse-
re ripetuta dal passaggio 2. Per pazienti con una presa debole, puó essere piú facile tenere
l’inalatore con entrambe le mani. Quindi gli indici devono essere posizionati sulla parte
superiore dell’inalatore ed entrambi i pollici sulla base dell’inalatore. Dopo ogni inalazione
i pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargarismi con l’acqua o lavarsi i denti (vede-
re paragrafo 4.4). PULIZIA. Occorre avvertire i pazienti di leggere attentamente il foglio illu-
strativo per le istruzioni sulla pulizia. Per la regolare pulizia dell’inalatore, i pazienti devo-
no rimuovere il cappuccio dal boccaglio e asciugare l’interno e l’esterno del boccaglio con
un panno asciutto. Non si deve usare acqua o altri liquidi per pulire il boccaglio. Non sono
disponibili dati clinici riguardanti l’uso di Foster con uno spaziatore, pertanto il dosaggio
raccomandato si riferisce all’inalazione del medicinale senza spaziatore (con un erogatore
standard). Foster non deve essere usato con dispositivi spaziatori; nel caso sia necessario
l’uso di uno spaziatore, si deve cambiare il trattamento, passando o ad un inalatore pressu-
rizzato alternativo con uno spaziatore definito oppure ad una polvere inalatoria. 4.3
Controindicazioni. Accertata ipersensibilitá al beclometasone dipropionato, al formoterolo
fumarato diidrato e/o ad uno qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzio-
ni di impiego. Foster deve essere usato con cautela (che può includere il monitoraggio) in
pazienti con aritmia cardiaca, specialmente nei casi di blocco atrioventricolare di terzo
grado e tachiaritmia (battito cardiaco accelerato e/o irregolare), stenosi aortica subvalvola-
re idiopatica, miocardiopatia ostruttiva ipertrofica, gravi malattie cardiache, in particolare
infarto miocardico acuto, ischemia cardiaca, insufficienza cardiaca congestizia, patologie
occlusive vascolari, in particolare arteriosclerosi, ipertensione arteriosa e aneurisma. Si deve
prestare molta attenzione anche quando si trattano pazienti con noto o sospetto prolun-
gamento dell’intervallo QTc, sia congenito che indotto da farmaci (QTc > 0.44 secondi). Il
formoterolo stesso puó provocare un prolungamento dell’intervallo QTc. È richiesta caute-
la anche quando Foster è utilizzato da pazienti con tireotossicosi, diabete mellito, feocro-
mocitoma ed ipokaliemia non trattata. La terapia con medicinali beta2-agonisti può provo-
care, potenzialmente, una grave ipokaliemia. Particolare cautela deve essere posta in
pazienti affetti da asma grave poichè questo effetto può essere potenziato dalla ipossia. La
ipokaliemia puó anche essere potenziata da trattamenti concomitanti con altri medicinali
che possono indurre ipokaliemia, come i derivati xantinici, gli steroidi ed i diuretici (vedere
Paragrafo 4.5). Si raccomanda di usare cautela anche nell’asma instabile, quando possono
essere usati alcuni broncodilatatori”di salvataggio”. Si raccomanda, in questi casi, di moni-
torare i livelli sierici di potassio. L’inalazione di formoterolo puó causare un aumento dei
livelli di glucosio nel sangue. Di conseguenza, nei pazienti diabetici deve essere costante-
mente monitorata la glicemia. Se si deve effettuare una anestesia con anestetici alogenati,
occorre assicurarsi che Foster non venga somministrato da almeno 12 ore prima dell’inizio
dell’anestesia, dal momento che c’è il rischio di aritmie cardiache. Come tutti i medicinali
per uso inalatorio contenenti corticosteroidi, Foster deve essere somministrato con cautela
in pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, infezioni fungine e virali delle vie
respiratorie. Il trattamento con Foster non deve essere interrotto bruscamente. Occorre pre-
stare molta attenzione da parte del medico se il paziente non ritiene il trattamento effica-
ce. L’aumento dell’uso di broncodilatatori “di salvataggio” è indice di un peggioramento
delle condizioni di base e giustifica una modifica della terapia. Il peggioramento improvvi-
so e progressivo del controllo dell’asma è potenzialmente pericoloso per la vita ed il pazien-
te deve essere urgentemente sottoposto a valutazione medica. Deve essere presa in consi-
derazione la necessità di aumentare la terapia con corticosteroidi, per via inalatoria o per
via orale, o iniziare una terapia con antibiotici se si sospetta una infezione. I pazienti non
devono iniziare la terapia con Foster durante un’esacerbazione oppure se hanno un signi-
ficativo peggioramento o un deterioramento acuto dell’asma. Durante la terapia con Foster
possono manifestarsi eventi avversi gravi correlati all’asma ed esacerbazioni. Si deve chiede-
re ai pazienti di continuare il trattamento, ma di ricorrere al consiglio del medico se i sinto-
mi dell’asma permangono non controllati o se peggiorano dopo l’inizio della terapia con
Foster. Come con altre terapie per inalazione si puó manifestare broncospasmo paradosso,
con un immediato aumento di dispnea e respiro affannoso dopo la somministrazione. Se si
verifica questa situazione occorre somministrare immediatamente per via inalatoria un
broncodilatatore ad effetto rapido. Foster deve essere sospeso immediatamente ed il
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paziente valutato e sottoposto ad una terapia alternativa, se necessario. Foster non deve
essere usato come terapia iniziale dell’asma. Si deve consigliare ai pazienti di tenere sempre
a portata di mano il loro broncodilatatore a breve durata di azione per il trattamento degli
attacchi acuti di asma. Si deve ricordare ai pazienti di assumere Foster giornalmente come
prescritto, anche quando sono asintomatici. Quando i sintomi dell’asma sono sotto control-
lo, si può prendere in considerazione l’opportunità di ridurre gradualmente la dose di
Foster. È importante controllare regolarmente i pazienti se il trattamento viene ridotto. Si
deve usare la più bassa dose efficace di Foster (vedere paragrafo 4.2). Con ogni corticoste-
roide inalatorio si possono manifestare effetti sistemici, specialmente se prescritti per lun-
ghi periodi di tempo e ad alti dosaggi. Questi effetti è molto meno probabile che compaia-
no con i corticosteroidi inalatori che con quelli orali. I possibili effetti sistemici includono:
sindrome di Cushing, aspetto cushingoide, soppressione surrenale, ritardo della crescita nei
bambini e negli adolescenti, riduzione della densitá minerale ossea, cataratta e glaucoma.
Perció è importante che il paziente sia visitato regolarmente e che la dose di corticosteroi-
de inalatorio sia ridotta alla dose minima con la quale si mantiene un efficace controllo del-
l’asma. L’uso di alte dosi di corticosteroidi inalatori per lunghi periodi puó causare soppres-
sione surrenale e crisi surrenali acute. I bambini di etá inferiore ai 16 anni che assumono/ina-
lano dosi di beclometasone dipropionato piú alte di quelle raccomandate possono essere
particolarmente a rischio. Le situazioni che possono potenzialmente scatenare delle crisi sur-
renaliche acute includono traumi, operazioni chirurgiche, infezioni o qualsiasi altro caso che
implichi una rapida riduzione del dosaggio. I sintomi che si presentano sono tipicamente
vaghi e possono includere anoressia, dolori addominali, perdita di peso, stanchezza, mal di
testa, nausea, vomito, ipotensione, diminuzione del livello di conoscenza, ipoglicemia e con-
vulsioni. Si deve prendere in considerazione la necessità di una copertura addizionale con
corticosteroidi sistemici durante periodi di stress o chirurgia elettiva. Bisogna prestare atten-
zione quando si passa alla terapia con Foster, soprattutto se c’è ragione di credere che la
funzionalitá surrenalica sia compromessa da una precedente terapia con steroidi sistemici.
Pazienti che sono stati trasferiti da una terapia con corticosteroidi orali ad una con cortico-
steroidi inalatori possono rimanere a rischio di un peggioramento della riserva surrenale per
un considerevole periodo di tempo. Possono essere a rischio anche pazienti che hanno
avuto bisogno, in passato, di alti dosaggi di corticosteroidi in casi di emergenza o che sono
stati trattati per un periodo prolungato con alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria.
Occorre sempre considerare la possibilitá di una compromessa funzionalitá residua in situa-
zioni di emergenza o elettive che producono stress, e si deve tenere in considerazione di
adottare un appropriato trattamento con corticosteroidi. L’entitá della compromissione sur-
renale puó richiedere il consiglio di uno specialista prima di adottare procedure elettive. Si
devono avvertire i pazienti che Foster contiene una piccola quantitá di etanolo (circa 7 mg
per erogazione); comunque ai normali dosaggi la quantitá di etanolo è irrilevante e non
costituisce un rischio per il paziente. I pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargari-
smi con acqua o lavarsi i denti dopo aver inalato la dose prescritta per minimizzare il rischio
di infezioni di candidosi orofaringea. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’in-
terazione. Interazioni farmacocinetiche: Il beclometasone dipropionato si metabolizza
molto rapidamente tramite le esterasi senza coinvolgimento del sistema del citocromo
P450. Interazioni farmacodinamiche: Evitare l’utilizzo di beta-bloccanti in pazienti asmatici
(inclusi i colliri). Se vengono somministrati beta-bloccanti per ragioni impellenti, l’effetto del
formoterolo sará ridotto o annullato. D’altra parte l’uso concomitante di altri medicinali
beta adrenergici puó dar luogo ad effetti potenzialmente additivi, pertanto si richiede cau-
tela nella prescrizione di teofillina o altri beta-adrenergici contemporaneamente al formo-
terolo. Il trattamento simultaneo con chinidina, disopiramide, procainamide, fenotiazine,
antiistaminici, inibitori delle monoaminossidasi e antidepressivi triciclici puó causare un pro-
lungamento dell’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie ventricolari. Inoltre, L-dopa,
L-tiroxina, ossitocina ed alcool possono alterare la tolleranza cardiaca nei confronti dei
beta-2 simpaticomimetici. Il trattamento concomitante con inibitori delle monoaminossida-
si, inclusi medicinali con proprietá simili come furazolidone e procarbazina, possono causa-
re reazioni ipertensive. C’è un elevato rischio di aritmie in pazienti sottoposti simultanea-
mente ad anestesia con idrocarburi alogenati. Il trattamento concomitante con derivati xan-
tinici, steroidi o diuretici puó potenziare un possibile effetto di ipokaliemia dei beta2-ago-
nisti (vedere paragrafo 4.4). In pazienti trattati con glucosidi digitalici, una ipokaliemia puó
incrementare la predisposizione alle aritmie. Foster contiene una piccola quantitá di etano-
lo. Esiste una teorica possibilitá di interazione in pazienti particolarmente sensibili che assu-
mono disulfiram o metronidazolo. 4.6 Gravidanza e allattamento. Non ci sono esperienze
o dati sulla sicurezza del propellente HFA-134a in gravidanza o nell’allattamento nella spe-
cie umana. Tuttavia studi sugli effetti di HFA-134a sulla funzione riproduttiva e sullo svilup-
po embriofetale negli animali non hanno evidenziato eventi avversi clinicamente rilevanti.
Gravidanza: Non vi sono dati clinici rilevanti sull’uso di Foster in donne in gravidanza. Stu-
di nell’animale con l’associazione di beclometasone dipropionato e formoterolo hanno evi-
denziato segni di tossicitá sulla sfera riproduttiva dopo elevata esposizione sistemica (vede-
re paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). A causa dell’effetto tocolitico dei beta2-simpa-
ticomimetici occorre esercitare particolare cautela durante il travaglio. Non è raccomanda-
to l’uso di formoterolo durante la gravidanza ed in particolare alla fine della gravidanza o
durante il travaglio a meno che non esista nessuna (e piú sicura) altra alternativa disponibi-
le. Foster deve essere usato durante la gravidanza solamente se i benefici attesi superino i
potenziali rischi. Allattamento: Non ci sono dati clinici rilevanti sull’uso di Foster nell’allat-
tamento nella specie umana. Nonostante non ci siano dati in esperimenti su animali, è
ragionevole ritenere che il beclometasone dipropionato sia secreto nel latte materno, come
altri corticosteroidi. Non è noto se il formoterolo passi nel latte materno, ma é stato ritro-
vato nel latte di animali. La somministrazione di Foster durante l’allattamento deve essere
presa in considerazione solo nei casi in cui i benefici attesi superino i potenziali rischi. 4.7
Effetti sulla capacitá di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. È improbabile che Foster
influenzi la capacitá di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8 Effetti indesiderati. Poiché
Foster contiene beclometasone dipropionato e formoterolo fumarato diidrato, le reazioni
avverse attese per tipo e gravitá sono quelle associate a ciascuno dei due componenti. Non
vi é incidenza di eventi avversi aggiuntivi in seguito alla somministrazione concomitante dei
due principi attivi. Gli effetti indesiderati associati al beclometasone dipropionato ed al for-
moterolo, somministrati sia come associazione fissa (Foster) che come singoli componenti,
sono riportati di seguito, elencati per classificazione sistemica organica. Le frequenze sono
cosí definite: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100 e <1/10), non comune (≥1/1.000 e
<1/100), rara (≥ 1/10.000 < 1/1.000) e molto rara (≤ 1/10.000).
Le reazioni avverse comuni e non comuni risultano dai dati degli studi clinici. L’incidenza con
placebo non è stata presa in considerazione.

Classe sistemica Reazione avversa Frequenza
organica
Infezioni Faringite Comune
ed infestazioni Influenza, infezione fungina orale, Non comune 

candidosi faringea ed esofagea, 
candidosi vaginale, gastroenterite, 
sinusite

Patologie Granulocitopenia Non comune
del sistema Trombocitopenia Molto raro 
emolinfopoietico
Disturbi del sistema Dermatite allergica Non comune 
immunitario Reazioni di ipersensibilitá quali Molto raro 

eritema, edema delle labbra, del viso, 
degli occhi e della faringe

Patologie endocrine Soppressione surrenale Molto raro
Disturbi del Ipokaliemia, iperglicemia Non comune 
metabolismo e 
della nutrizione
Disturbi psichiatrici Agitazione Non comune

Comportamenti anomali, disturbi Molto raro 
del sonno, allucinazioni

Patologie del Cefalea Comune 
sistema nervoso Tremore, vertigini Non comune
Patologie dell’occhio Glaucoma, cataratta Molto raro
Patologie Otosalpingite Non comune
dell’orecchio 
e del labirinto
Patologie cardiache Palpitazioni, prolungamento Non comune 

dell’intervallo QT corretto 
dell’elettrocardiogramma, 
modifiche ECG, tachicardia, 
tachiaritmia
Extrasistoli ventricolari, Raro 
angina pectoris
Fibrillazione atriale Molto raro

Patologie vascolari Iperemia, arrossamenti Non comune
Patologie Disfonia Comune 
respiratorie, Rinite, tosse, tosse produttiva, Non comune 
toraciche e irritazione della gola, crisi asmatiche
mediastiniche Broncospasmo paradosso Raro

Dispnea, esacerbazioni dell’asma Molto raro
Patologie Diarrea, secchezza delle fauci, Non comune
gastrointestinali dispepsia, disfagia, sensazione di 

bruciore delle labbra, nausea, 
disgeusia

Patologie della cute Prurito, rash, iperidrosi Non comune 
e del tessuto Orticaria, edema angioneurotico Raro
sottocutaneo
Patologie del  Spasmi muscolari, mialgia Non comune 
sistema Ritardo della crescita in bambini Molto raro 
muscoloscheletrico e adolescenti 
e del tessuto 
connettivo
Patologie renali Nefrite Raro
e urinarie
Patologie sistemiche Edema periferico Molto raro
e condizioni relative 
alla sede di 
somministrazione
Esami diagnostici Aumento della proteina C-reattiva, Non comune 

aumento  della conta piastrinica, 
aumento degli acidi grassi liberi, 
aumento dell’insulina ematica, 
aumento dei corpi chetonici 
del sangue
Aumento della pressione sanguigna, Raro 
diminuzione della pressione sanguigna
Diminuzione della densitá ossea Molto raro

Come per altre terapie inalatorie, si puó manifestare broncospasmo paradosso (vedere
paragrafo 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impiego”). Tra le reazioni avverse osser-
vate, quelle tipicamente associate al formoterolo sono: ipokaliemia, cefalea, tremore, pal-
pitazioni, tosse, spasmi muscolari e prolungamento dell’intervallo QTc. Le reazioni avverse
tipicamente associate al beclometasone dipropionato sono: infezioni orali fungine, candi-
dosi orale, disfonia, irritazione della gola. La disfonia e la candidosi possono essere allevia-
te con gargarismi o sciacquandosi la bocca con acqua o lavandosi i denti dopo aver usato il
prodotto. La candidosi sintomatica puó essere trattata con una terapia antimicotica topica
mentre si continua il trattamento con Foster. Gli effetti sistemici dei corticosteroidi inalato-
ri (ad esempio il beclometasone dipropionato) possono verificarsi in particolar modo quan-
do si somministrano alte dosi del medicinale per lunghi periodi di tempo, e possono com-
prendere: soppressione surrenale, diminuzione della densitá minerale ossea, ritardo della
crescita in bambini e adolescenti, cataratta e glaucoma (vedere paragrafo 4.4). Si possono
verificare anche reazioni di ipersensibilitá che includono rash, orticaria, prurito, eritema ed

ADVFoster203x273  12-10-2007  7:52  Pagina 3

A-20



edema ad occhi, viso, labbra e gola. 4.9 Sovradosaggio. In pazienti asmatici sono state stu-
diate dosi per inalazione di Foster fino a dodici erogazioni cumulative (per un totale di 1200
microgrammi di beclometasone dipropionato e di 72 microgrammi di formoterolo). Questi
trattamenti cumulativi non hanno provocato anomalie sui segni vitali, né reazioni avverse
particolarmente serie o gravi. Dosi eccessive di formoterolo possono determinare effetti che
sono tipici degli agonisti beta-2 adrenergici: nausea, vomito, cefalea, tremore, sonnolenza,
palpitazioni, tachicardia, aritmia ventricolare, prolungamento dell’intervallo QTc, acidosi
metabolica, ipokaliemia, iperglicemia. In caso di sovradosaggio di formoterolo, è indicato
un trattamento di sostegno e sintomatico. Nei casi piú gravi è necessario il ricovero ospeda-
liero. Si puó prendere in considerazione l’uso di beta bloccanti cardioselettivi, ma solo con
estrema cautela perché possono provocare broncospasmo. Il potassio sierico deve essere
monitorato. Inalazioni acute di beclometasone dipropionato a dosaggi maggiori di quelli
raccomandati possono comportare una soppressione temporanea della funzione surrenale.
In questo caso non sono necessarie azioni di emergenza, in quanto la funzione surrenale
viene ripristinata in pochi giorni, come è stato verificato dalle rilevazioni di cortisolo plasma-
tico. In questi pazienti il trattamento deve essere continuato con dosi sufficienti per il con-
trollo dell’asma. Sovraddosaggio cronico di beclometasone dipropionato inalatorio: rischio
di soppressione surrenale (vedere paragrafo 4.4). Puó essere necessario un monitoraggio
della riserva surrenale. Il trattamento deve essere continuato con un dosaggio sufficiente
per controllare l’asma.

5. PROPRIETÁ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietá farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: Adrenergici e altri medici-
nali per le malattie ostruttive delle vie respiratorie. Codice ATC: R03 AK07. Meccanismo
d’azione ed effetti farmacodinamici: Foster contiene beclometasone dipropionato e formo-
terolo, che hanno meccanismi di azione diversi. Come per altre associazioni di corticosteroi-
di inalatori e beta2-agonisti, si osservano effetti additivi relativamente alla riduzione delle
esacerbazioni asmatiche. Beclometasone dipropionato. Il beclometasone dipropionato som-
ministrato per via inalatoria, alle dosi raccomandate, è dotato di attivitá antiinfiammatoria
tipica dei glucocorticoidi a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e
delle esacerbazioni dell’asma, con meno effetti avversi rispetto alla somministrazione siste-
mica dei corticosteroidi. Formoterolo. Il formoterolo è un agonista selettivo beta-2-adrener-
gico che produce il rilassamento della muscolatura liscia bronchiale in pazienti con ostruzio-
ni reversibili delle vie respiratorie. L’effetto broncodilatatore insorge rapidamente, entro 1-
3 minuti dopo l’inalazione, ed ha una durata di 12 ore dopo una singola dose. Foster.
L’aggiunta di formoterolo al beclometasone dipropionato, negli studi clinici condotti in
pazienti adulti, ha migliorato i sintomi dell’asma e la funzionalitá polmonare ed ha ridotto
le esacerbazioni. In uno studio della durata di 24 settimane, l’effetto di Foster sulla funzio-
nalitá polmonare é risultato almeno uguale a quello dell’associazione estemporanea di
beclometasone dipropionato e formoterolo, ed è risultato superiore a quello del solo beclo-
metasone dipropionato. 5.2 Proprietá farmacocinetiche. È stata confrontata l’esposizione
sistemica ai principi attivi beclometasone dipropionato e formoterolo, nella associazione
fissa Foster, con quella dei singoli componenti. In uno studio di farmacocinetica condotto su
volontari sani trattati con una singola dose di Foster associazione fissa (4 puff di 100/6 micro-
grammi) o una singola dose di beclometasone dipropionato CFC (4 puff di 250 microgram-
mi) e Formoterolo HFA (4 puff di 6 microgrammi), l’AUC del principale metabolita attivo del
beclometasone dipropionato (beclometasone-17-monopropionato) e la sua massima con-
centrazione plasmatica sono risultati inferiori del 35% e del 19%, rispettivamente, dopo la
somministrazione dell’associazione fissa, rispetto alla formulazione di beclometasone dipro-
pionato CFC non extra fine, a differenza del tasso di assorbimento che si presenta piú rapi-
do (0,5 contro 2 ore) con l’associazione fissa rispetto al beclometasone dipropionato in for-
mulazione non extra fine CFC da solo. Per il formoterolo, la massima concentrazione pla-
smatica è risultata simile dopo la somministrazione dell’associazione fissa o dell’associazio-
ne estemporanea e l’assorbimento sistemico é leggermente superiore dopo la somministra-
zione di Foster rispetto all’associazione estemporanea. Non c’è evidenza di una interazione
farmacocinetica o farmacodinamica (sistemica) tra beclometasone dipropionato e formote-
rolo. Beclometasone dipropionato. Il beclometasone dipropionato è un profarmaco con una
debole affinitá di legame al recettore dei glucocorticoidi, che viene idrolizzato tramite le
esterasi a metabolita attivo beclometasone-17-monopropionato, che ha una piú potente
attivitá topica antiinfiammatoria rispetto al profarmaco beclometasone dipropionato. As-
sorbimento, distribuzione e metabolismo: Il beclometasone dipropionato inalato è assorbi-
to rapidamente attraverso i polmoni; prima dell’assorbimento viene trasformato in misura
estensiva nel suo metabolita attivo, il beclometasone-17-monopropionato, tramite le este-
rasi che si trovano in parecchi tessuti. La disponibilità sistemica del metabolita attivo ha ori-
gine dai polmoni (36%) e dall’assorbimento gastrointestinale della dose deglutita. La biodi-
sponibilitá del beclometasone dipropionato deglutito è trascurabile, tuttavia, la conversio-
ne pre-sistemica a beclometasone-17-monopropionato determina un assorbimento del 41%
come metabolita attivo. All’aumentare della dose inalata l’esposizione sistemica aumenta in
modo approssimativamente lineare. La biodisponibilitá assoluta per l’inalazione è circa il
2% e il 62% della dose nominale per il beclometasone dipropionato non modificato e per
il beclometasone-17-monopropionato, rispettivamente. In seguito a somministrazione
endovenosa, la distribuzione di beclometasone dipropionato e del suo metabolita attivo è
caratterizzata da una alta clearance plasmatica (rispettivamente 150 e 120L/ora), con un pic-
colo volume di distribuzione allo steady state per il beclometasone dipropionato (20L) ed
una piú estesa distribuzione tissutale per il suo metabolita attivo (424L). Il legame alle pro-
teine plasmatiche è moderatamente elevato. Escrezione: L’escrezione fecale è la principale
via di eliminazione del beclometasone dipropionato, essenzialmente come metaboliti pola-
ri. L’escrezione renale del beclometasone dipropionato e dei suoi metaboliti è trascurabile.
L’emivita terminale di eliminazione é di 0.5 ore e di 2.7 ore per il beclometasone dipropio-
nato e per il beclometasone-17-monopropionato, rispettivamente. Popolazioni speciali di
pazienti: Dal momento che il beclometasone dipropionato é sottoposto ad un rapido meta-
bolismo da parte delle esterasi presenti nel fluido intestinale, nel siero, nei polmoni e nel
fegato, per dare origine ai prodotti piú polari beclometasone-21-monopropionato, beclo-
metasone-17-monopropionato e beclometasone, la farmacocinetica e il profilo di sicurezza
del beclometasone dipropionato non dovrebbero essere modificati dalla compromissione
epatica. Non è stata studiata la farmacocinetica del beclometasone dipropionato in pazien-
ti con compromissione renale. Poiché né il beclometasone dipropionato, né i suoi metabo-
liti sono stati rintracciati nelle urine, non si prevede un aumento di esposizione sistemica in
pazienti con funzionalità renale compromessa. Formoterolo. Assorbimento e distribuzione:
Dopo l’inalazione, il formoterolo viene assorbito sia dai polmoni che dal tratto gastrointe-

stinale. La frazione di dose inalata che viene deglutita dopo somministrazione con un ina-
latore pre-dosato (MDI) puó variare tra il 60% e il 90%. Almeno il 65% della dose degluti-
ta é assorbita dal tratto gastrointestinale. Il picco di concentrazione plasmatica del farmaco
non modificato viene raggiunto tra 0.5 e 1 ora dopo la somministrazione orale. Il legame
del formoterolo alle proteine plasmatiche è del 61-64% con un 34% di legame all’albumi-
na. Non c’è saturazione di legame nei valori di concentrazione raggiunti alle dosi terapeu-
tiche. L’emivita di eliminazione calcolata dopo la somministrazione orale è di 2-3 ore.
L’assorbimento di formoterolo in seguito ad inalazione di dosi da 12 a 96 microgrammi di
formoterolo fumarato è lineare. Metabolismo: Il Formoterolo è ampiamente meta-
bolizzato, principalmente mediante coniugazione diretta del gruppo idrossilico fenolico. Il
coniugato con l’acido glucoronico è inattivo. La seconda via principale coinvolge la O-deme-
tilazione seguita dalla coniugazione del gruppo -2- idrossilico fenolico. Gli isoenzimi del cito-
cromo P450 CYP2D6, CYP2C19 e CYP2C9 sono coinvolti nella O-demetilazione del formote-
rolo. Il fegato è il sito primario di metabolizzazione. Il formoterolo non inibisce gli enzimi
del CYP450 alle concentrazioni terapeuticamente rilevanti. Escrezione: L’escrezione cumula-
tiva urinaria del formoterolo, in seguito ad una singola inalazione da un inalatore di polve-
re, aumenta in modo lineare nel range di dosi dai 12 ai 96 microgrammi. In media, l’8% e il
25% della dose viene escreta come formoterolo immodificato e formoterolo totale, rispet-
tivamente. In base alle concentrazioni plasmatiche misurate dopo l’inalazione di una singo-
la dose di 120 microgrammi in 12 volontari sani, l’emivita di eliminazione terminale media
è risultata di 10 ore. Gli enantiomeri (RR) e (SS) rappresentano circa il 40% e il 60% del medi-
cinale immodificato escreto attraverso l’urina, rispettivamente. Il rapporto relativo dei due
enantiomeri rimane costante alle dosi studiate, e non è stato osservato accumulo relativo di
un enantiomero rispetto all’altro dopo dose ripetuta. Dopo somministrazione orale (dai 40
agli 80 microgrammi), in volontari sani, è stata ritrovata nell’urina una quantità dal 6% al
10% della dose come medicinale immodificato; fino all’8% della dose è stato recuperato
sotto forma di glucoronide. Il 67% della dose orale di formoterolo è escreto nell’urina (prin-
cipalmente sotto forma di metaboliti) e il rimanente nelle feci. La clearance renale del for-
moterolo è pari a 150 ml/min. Popolazioni speciali di pazienti: Compromessa funzionalitá
epatica o renale: la farmacocinetica del formoterolo non è stata studiata in pazienti con
ridotta funzionalitá epatica o renale. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. Negli studi effettuati
sugli animali trattati con beclometasone dipropionato e formoterolo, in associazione o
separatamente, é stata osservata una tossicitá associata prevalentemente ad un’esagerata
attivitá farmacologica. Tali effetti sono correlati all’attivitá immuno-soppressiva del beclo-
metasone dipropionato e ai ben noti effetti cardiovascolari del formoterolo, evidenti prin-
cipalmente nel cane. Non si sono riscontrati né aumenti di tossicitá né risultati inaspettati
con la somministrazione dell’associazione. Studi sulla riproduzione nei ratti hanno dimostra-
to effetti dose-dipendenti. La combinazione è stata associata ad una ridotta fertilitá fem-
minile e tossicitá embriofetale. Dosaggi elevati di corticosteroidi negli animali gravidi cau-
sano anomalie dello sviluppo fetale, inclusi palatoschisi e ritardo della crescita intra-uterina,
ed è probabile che gli effetti osservati con l’associazione beclometasone dipropionato/for-
moterolo siano dovuti al beclometasone dipropionato. Questi effetti sono stati riscontrati
solo ad una elevata esposizione sistemica al metabolita attivo beclometasone-17-monopro-
pionato (200 volte i livelli plasmatici attesi nei pazienti). Inoltre, negli studi sugli animali
sono stati evidenziati un incremento della durata della gestazione e del parto, effetto attri-
buibile alla ben nota azione tocolitica dei beta2-simpaticomimetici. Questi effetti sono stati
notati quando i  livelli di formoterolo nel plasma materno erano al di sotto di quelli attesi
in pazienti trattati con Foster. Studi di genotossicitá condotti con l’associazione beclometa-
sone dipropionato/formoterolo non indicano un potenziale mutageno. Non sono stati
effettuati studi sulla cancerogenicitá dell’associazione proposta. Comunque negli animali i
dati noti per i singoli componenti non suggeriscono potenziali rischi di cancerogenicitá nel-
l’uomo. Dati preclinici sul propellente HFA-134a privo di CFC non rivelano particolari rischi
per l’uomo sulla base di studi convenzionali sulla farmacologia di sicurezza, tossicitá ripetu-
ta, genotossicitá, potenziale cancerogeno e tossicitá riproduttiva.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Norflurano (HFA-134a), etanolo anidro, acido cloridrico. 6.2
Incompatibilitá. Non pertinente. 6.3 Periodo di validitá. 18 mesi. 6.4 Precauzioni particolari
per la conservazione. Prima della dispensazione al paziente: Conservare in frigorifero (2-8°
C) (per un massimo di 15 mesi). Dopo la dispensazione: Non conservare a temperature supe-
riori ai 25° C (per un massimo di 3 mesi). Il contenitore contiene un liquido pressurizzato.
Non esporre a temperature piú alte di 50° C. Non forare il contenitore. 6.5 Natura e conte-
nuto del contenitore. La soluzione inalatoria è contenuta in un contenitore pressurizzato in
alluminio sigillato con una valvola dosatrice, inserito in un erogatore in polipropilene, che
incorpora un boccaglio ed è provvisto di un cappuccio di protezione in plastica. Ogni con-
fezione contiene: un contenitore sotto pressione da 120 erogazioni o un contenitore sotto
pressione da 180 erogazioni. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipola-
zione. Per le farmacie: Inserire la data di dispensazione al paziente sulla confezione.
Assicurarsi che ci sia un periodo di almeno 3 mesi tra la data di dispensazione al paziente e
la data di scadenza stampata sulla confezione

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A - 43100 Parma - Italia

8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
FOSTER 100/6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione - 120 erogazioni 
AIC N. 037789017/M. 
FOSTER 100/6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione - 180 erogazioni 
AIC N. 037789029/M

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 
Settembre 2007

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
-
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Symbicort 160/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni dose inalata (dose che fuoriesce dal boccaglio) contiene: budesonide 160 microgrammi/inalazione e formoterolo fumarato diidrato 4,5 microgrammi/inalazione. Symbicort 160/4,5 microgrammi/inalazione
fornisce quantità di budesonide e di formoterolo pari a quelle fornite dai corrispondenti monocomposti Turbohaler, precisamente 200 microgrammi/inalazione di budesonide (dose erogata) e 6
microgrammi/inalazione di formoterolo (dose erogata), quest’ultima indicata sulle confezioni come 4,5 microgrammi/inalazione (dose inalata). Per gli eccipienti vedere paragrafo 6.1 Elenco degli eccipienti.
3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere per inalazione. Polvere bianca.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Asma Symbicort è indicato nel regolare trattamento dell’asma quando l’uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via inalatoria e beta2-agonista a lunga durata
d’azione) è appropriato in: - pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con beta2-agonisti a breve durata d’azione usati “al bisogno”; o - pazienti che sono già
adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con beta2-agonisti a lunga durata d’azione. Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) Indicato nel trattamento sintomatico di
pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva grave (FEV1 <50% del normale) e storia di ripetute esacerbazioni, con sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga
durata d’azione. 4.2 Posologia e modo di somministrazione Asma Symbicort non è destinato alla gestione iniziale dell’asma. La dose dei componenti di Symbicort è individuale e deve essere adattata
alla gravità della malattia. Ciò deve essere tenuto in considerazione non solo quando si inizia un trattamento con prodotti in associazione ma anche quando il dosaggio di mantenimento viene modificato.
Se un singolo paziente necessita di un dosaggio diverso da quello disponibile in associazione nell’inalatore, si devono prescrivere dosi appropriate di beta2-agonisti e/o di corticosteroidi con inalatori
separati. La dose deve essere regolata al livello più basso per il quale il controllo effettivo dei sintomi è mantenuto. I pazienti devono essere rivalutati regolarmente dal medico in modo che la dose di
Symbicort rimanga ottimale. Quando il controllo dei sintomi viene mantenuto con il dosaggio più basso raccomandato, il passo successivo può prevedere, a titolo di prova, la somministrazione del solo
corticosteroide inalatorio. Per Symbicort ci sono due modalità di trattamento: A. Terapia di mantenimento con Symbicort: Symbicort è assunto come trattamento di mantenimento regolare con un altro
broncodilatatore a rapida azione da utilizzarsi al bisogno. B. Terapia di mantenimento e al bisogno con Symbicort: Symbicort è assunto sia quale trattamento di mantenimento regolare sia al bisogno in
risposta ai sintomi. A. Terapia di mantenimento con Symbicort Ai pazienti si deve consigliare di avere sempre a disposizione l’altro broncodilatatore a rapida azione per l’uso al bisogno. Dosi raccomandate
Adulti (dai 18 anni in su): 1-2 inalazioni due volte al giorno. Alcuni pazienti possono necessitare fino a un massimo di 4 inalazioni 2 volte al giorno. Adolescenti (12-17 anni): 1-2 inalazioni due volte al giorno.
Nella pratica corrente, quando viene raggiunto il controllo dei sintomi con il regime posologico di due volte al giorno, l’aggiustamento del dosaggio al livello più basso terapeuticamente efficace potrebbe
includere la somministrazione di Symbicort una volta al giorno nel caso in cui, nell’opinione del medico, sia richiesto l’uso di un broncodilatatore a lunga durata d’azione in terapia di mantenimento. Un
ricorso crescente ad altri broncodilatatori a rapida azione indica un peggioramento delle condizioni di base e richiede una rivalutazione della terapia per l’asma. Bambini (da 6 anni in su): per i bambini
da 6 a 11 anni è disponibile una formulazione a dosaggio inferiore. B. Terapia di mantenimento e al bisogno con Symbicort I pazienti assumono una dose giornaliera di mantenimento di Symbicort e inoltre
assumono Symbicort al bisogno in risposta ai sintomi. Ai pazienti si deve consigliare di avere sempre Symbicort disponibile per l’uso al bisogno. La terapia di mantenimento e al bisogno con Symbicort
deve essere considerata specialmente per i pazienti con: • controllo dell’asma inadeguato e in presenza di un uso frequente di farmaco al bisogno • esacerbazioni dell’asma che hanno richiesto, in passato,
un intervento medico. Nei pazienti che assumono frequentemente un alto numero di inalazioni al bisogno di Symbicort è necessario uno stretto monitoraggio degli eventi avversi correlati alla dose. Dosi
raccomandate - Adulti (dai 18 anni in su): la dose di mantenimento raccomandata è di 2 inalazioni al giorno, assunte sia come una inalazione al mattino ed una alla sera o come 2 inalazioni o al mattino
o alla sera. Per alcuni pazienti una dose di mantenimento di 2 inalazioni due volte al giorno può essere appropriata. I pazienti devono assumere una ulteriore inalazione al bisogno in risposta ai sintomi.
Se i sintomi persistono dopo alcuni minuti, deve essere assunta un ulteriore inalazione. Non devono essere assunte più di 6 inalazioni in ogni singola occasione. Di norma non è necessaria una dose
giornaliera di più di 8 inalazioni; tuttavia possono essere assunte per un periodo limitato dosi giornaliere totali fino a 12 inalazioni. Ai pazienti che assumono più di 8 inalazioni al giorno deve essere
fortemente raccomandato di richiedere un parere medico. Essi devono essere rivalutati e la loro terapia di mantenimento deve essere riconsiderata. Bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni: la terapia
di mantenimento e al bisogno con Symbicort non è raccomandata nei bambini e negli adolescenti. Broncopneumopatia cronica ostruttiva Dosi raccomandate Adulti: 2 inalazioni 2 volte al giorno.
Informazioni generali Speciali gruppi di pazienti: non ci sono requisiti particolari riguardo il dosaggio nei pazienti anziani. Non vi sono dati disponibili sull’uso di Symbicort nei pazienti con danno epatico
o renale. Poiché budesonide e formoterolo sono eliminati principalmente tramite metabolismo epatico, ci si può aspettare un’aumentata esposizione al farmaco nei pazienti affetti da grave cirrosi epatica.
Istruzioni per il corretto uso del Turbohaler Il Turbohaler è azionato dal flusso inspiratorio; ciò significa che quando un paziente inala attraverso il boccaglio, la sostanza entra nelle vie aeree con l’aria
inspirata. NOTA: è importante istruire il paziente a • leggere attentamente le istruzioni per l’uso riportate nel foglio illustrativo contenuto in ogni confezione; • inspirare con forza e profondamente attraverso
il boccaglio per assicurare che la dose ottimale giunga ai polmoni; • non espirare mai attraverso il boccaglio; • sciacquare la bocca dopo aver inalato la dose di mantenimento per minimizzare il rischio di
candidosi a livello orofaringeo. Se si verifica candidosi orofaringea, i pazienti devono anche sciacquare la bocca dopo le inalazioni al bisogno. Il paziente può non avvertire alcun sapore o alcuna sensazione
di medicinale durante l’uso del Turbohaler a causa della piccola quantità di farmaco che viene somministrata. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità (allergia) a budesonide, formoterolo o lattosio inalato.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Si raccomanda una diminuzione graduale del dosaggio quando si pone fine al trattamento, che non deve essere interrotto bruscamente. Se i pazienti
rilevano inefficacia del trattamento o se superano le più alte dosi raccomandate di Symbicort, si deve richiedere un parere medico (vedere paragrafo 4.2 Posologia e modo di somministrazione).
Peggioramenti improvvisi e progressivi nel controllo dell’asma o della broncopneumopatia cronica ostruttiva rappresentano un potenziale pericolo di vita e il paziente deve essere sottoposto a una visita
medica d’urgenza. In tale situazione si deve considerare la necessità di aumentare la terapia con corticosteroidi, per esempio con un ciclo di corticosteroidi per via orale o di intraprendere un trattamento
antibiotico in caso di infezione. Ai pazienti si deve consigliare di avere a disposizione in ogni momento il proprio inalatore per il sollievo dai sintomi o Symbicort (per i pazienti asmatici che assumono
Symbicort quale terapia di mantenimento e al bisogno) o un separato broncodilatatore a rapida azione (per tutti i pazienti che assumono Symbicort solo come terapia di mantenimento). Si deve ricordare
ai pazienti di assumere la propria dose di mantenimento di Symbicort, come prescritto, anche in assenza di sintomi. L’uso profilattico di Symbicort, per esempio prima di un esercizio fisico, non è stato
studiato. Le inalazioni al bisogno di Symbicort devono essere assunte in risposta ai sintomi dell’asma ma non sono da intendersi per uso profilattico regolare per esempio prima di un esercizio fisico. Per
tale uso deve essere considerato un altro broncodilatatore a rapida azione. Una volta che i sintomi dell’asma sono sotto controllo, si può considerare la riduzione graduale della dose di Symbicort. Il
monitoraggio regolare dei pazienti è importante quando il trattamento inizia a prevedere riduzioni di dosaggio. Deve essere utilizzata la dose efficace più bassa di Symbicort (vedere paragrafo 4.2 Posologia
e modo di somministrazione). I pazienti non devono iniziare la terapia con Symbicort durante una riacutizzazione, oppure se presentano significativi peggioramenti dell’asma. Durante il trattamento con
Symbicort possono presentarsi eventi avversi seri collegati all’asma e riacutizzazioni. Ai pazienti deve essere richiesto di continuare il trattamento ma anche di chiedere il consiglio del medico qualora i
sintomi dell’asma rimangano incontrollati o peggiorino dopo l’inizio della terapia con Symbicort. Come con altre terapie inalatorie, si può osservare broncospasmo paradosso, con un incremento immediato
del respiro sibilante dopo l’assunzione. In tale situazione Symbicort deve essere sospeso, si deve rivalutare la terapia impostata e, se necessario, istituire una terapia alternativa. Effetti sistemici si possono
verificare con qualsiasi corticosteroide inalato, soprattutto a dosi alte e prescritte per lunghi periodi. La comparsa di questi effetti è molto meno probabile con il trattamento per via inalatoria che con i
corticosteroidi per via orale. I possibili effetti sistemici includono soppressione surrenale, ritardo nella crescita di bambini e adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma. Si
raccomanda di controllare periodicamente la statura dei bambini in trattamento prolungato con corticosteroidi inalatori. Se la crescita è rallentata si deve rivalutare la terapia in atto per ridurre la dose del
corticosteroide inalatorio. Si devono valutare con attenzione i benefici della terapia corticosteroidea rispetto ai possibili rischi di soppressione della crescita. Si deve inoltre considerare l’opportunità di una
visita specialistica da parte di uno pneumologo pediatra. Dati limitati emersi in studi a lungo termine suggeriscono che la maggior parte dei bambini e degli adolescenti trattati con budesonide per via
inalatoria raggiunge un’adeguata statura da adulto. Tuttavia è stata osservata una piccola riduzione iniziale, ma transitoria, nell’accrescimento (circa 1 cm), generalmente durante il primo anno di trattamento.
Devono essere presi in considerazione i potenziali effetti sulla densità ossea, specialmente in pazienti trattati con alte dosi, per periodi prolungati, con coesistenti fattori di rischio per l’insorgenza di
osteoporosi. Studi a lungo termine con budesonide per via inalatoria in bambini a dosi medie giornaliere di 400 microgrammi (dose erogata) o in adulti a dosi giornaliere di 800 microgrammi (dose erogata)
non hanno mostrato effetti significativi sulla densità minerale ossea. Non sono disponibili informazioni sull’effetto di Symbicort a dosi più elevate. Se sussistono ragioni per supporre una compromissione
della funzione surrenale causata da una precedente terapia sistemica con steroidi, si deve porre attenzione quando si avvia la terapia con Symbicort. I benefici della terapia con budesonide per via inalatoria
dovrebbero normalmente ridurre al minimo la necessità di steroidi per via orale. Nei pazienti che già provengono da una terapia con steroidi per via orale può permanere il rischio di compromissione
surrenale per un lungo periodo di tempo. Possono essere a rischio anche i pazienti che in passato hanno richiesto terapia di emergenza con dosi elevate di corticosteroidi o trattamento prolungato con
dosi elevate di corticosteroidi per via inalatoria. In periodi di stress o in caso di interventi chirurgici di elezione deve essere presa in considerazione una copertura supplementare con corticosteroide per
via sistemica. Per ridurre al minimo il rischio di infezione da Candida a livello orofaringeo si deve istruire il paziente a sciacquare la bocca dopo l’inalazione della dose di mantenimento. Se si verifica
candidosi orofaringea i pazienti devono anche sciacquare la bocca dopo le inalazioni al bisogno. Il trattamento concomitante con itraconazolo e ritonavir o con altri potenti inibitori del CYP 3A4 deve essere
evitato (vedere paragrafo 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione). Se ciò non fosse possibile, l’intervallo di tempo tra la somministrazione dei farmaci che interagiscono tra loro deve
essere il più lungo possibile. Nei pazienti che utilizzano potenti inibitori del CYP 3A4, non è raccomandata la terapia di mantenimento e al bisogno con Symbicort. Symbicort deve essere somministrato con
cautela nei pazienti con tireotossicosi, feocromocitoma, diabete mellito, ipopotassiemia non trattata, cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, stenosi aortica subvalvolare idiopatica, ipertensione severa,
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aneurisma o altri gravi disordini cardiovascolari quali ischemia cardiaca, tachiaritmia o insufficienza cardiaca grave. Deve essere osservata cautela nel trattamento di pazienti con prolungamento
dell’intervallo QTc poiché il formoterolo può indurne un prolungamento. Devono essere rivalutate la necessità e la dose di corticosteroidi inalatori in pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente,
infezioni micotiche e virali delle vie aeree. Una ipopotassiemia potenzialmente grave può essere causata da dosaggi elevati di beta2-agonisti. L’effetto di un trattamento concomitante con beta2-agonisti e
farmaci che possono indurre ipopotassiemia o potenziare un effetto ipopotassiemico, quali ad esempio derivati xantinici, steroidi e diuretici, può sommarsi ad un possibile effetto ipopotassiemico dei beta2-
agonisti. Si raccomanda particolare cautela nell’asma instabile (che necessita di un uso variabile di broncodilatatori di emergenza), nell’asma acuto grave (poiché il rischio di ipopotassiemia può essere
aumentato dall’ipossia) e in altre condizioni in cui la probabilità di insorgenza di effetti collaterali da ipopotassiemia è aumentata. In tali circostanze si raccomanda di controllare i livelli di potassio sierico.
Come per tutti i beta2-agonisti, si devono eseguire controlli supplementari del livello di glicemia nei pazienti diabetici. Symbicort contiene lattosio (<1 mg/inalazione). Questa quantità non causa normalmente
problemi nei soggetti con intolleranza al lattosio. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Interazioni farmacocinetiche Il processo metabolico del budesonide è bloccato da
sostanze metabolizzate dal CYP P450 3A4 (per esempio itraconazolo, ritonavir). La somministrazione concomitante di questi potenti inibitori del CYP P450 3A4 può incrementare i livelli plasmatici del
budesonide. Il concomitante uso di queste sostanze deve essere evitato a meno che il beneficio sia superiore all’aumentato rischio di comparsa di effetti collaterali sistemici. Nei pazienti che utilizzano
potenti inibitori del CYP 3A4, non è raccomandata la terapia di mantenimento e al bisogno con Symbicort. Interazioni farmacodinamiche I beta-bloccanti possono indebolire o inibire l’effetto del
formoterolo. Pertanto, Symbicort non deve essere somministrato contemporaneamente ai beta-bloccanti (compresi i colliri) a meno che ciò non sia indispensabile. Il trattamento concomitante con chinidina,
disopiramide, procainamide, fenotiazina, antistaminici (terfenadina), inibitori delle monoamino ossidasi e antidepressivi triciclici può prolungare l’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie ventricolari.
Inoltre, L-dopa, L-tiroxina, ossitocina e alcool possono indebolire la tolleranza cardiaca nei confronti dei beta2-simpaticomimetici. Il trattamento concomitante con inibitori delle monoamino ossidasi compresi
farmaci con proprietà simili quali, furazolidone e procarbazina, può scatenare crisi ipertensive. Esiste un rischio elevato di aritmie in pazienti sottoposti contemporaneamente ad anestesia con idrocarburi
alogenati. L’uso concomitante di altri farmaci beta-adrenergici può avere un potenziale effetto additivo. L’ipopotassiemia può accrescere la tendenza alle aritmie nei pazienti trattati con glicosidi digitalici.
Non sono state osservate interazioni di budesonide con altri farmaci utilizzati nel trattamento dell’asma. 4.6 Gravidanza e allattamento Non sono disponibili dati clinici sulla somministrazione di Symbicort
o di formoterolo e budesonide somministrati contemporaneamente a donne in gravidanza. Non sono stati condotti studi animali di tossicità riproduttiva inerenti la somministrazione della associazione. Non
sono disponibili dati adeguati sull’uso di formoterolo in donne in gravidanza. In studi animali di riproduzione formoterolo, a livelli di esposizione sistemica molto elevati, ha causato effetti avversi (vedere
paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). I dati su circa 2.000 gravidanze di pazienti esposte all’uso di budesonide per via inalatoria indicano che non vi è un aumento di rischio di teratogenicità associato
all’uso del farmaco. In studi animali i glucocorticosteroidi hanno indotto malformazioni (vedere paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). Ciò non sembra rilevante per l’uomo nel caso delle dosi
raccomandate. Studi animali, ad esposizioni inferiori alle dosi teratogeniche, hanno anche identificato che un eccesso di glucocorticoidi in età prenatale è coinvolto nell’aumentato rischio di: crescita
intrauterina ritardata, disturbi cardiovascolari nell’animale adulto, modifiche permanenti di densità dei recettori glucocorticoidi, del turnover e funzionalità dei neurotrasmettitori. Durante la gravidanza
Symbicort deve essere somministrato solo se i benefici sono superiori ai potenziali rischi. Il budesonide deve essere somministrato alla dose più bassa terapeuticamente efficace necessaria per il
mantenimento del controllo adeguato dell’asma. Non è noto se formoterolo o budesonide passino nel latte materno umano. Nel ratto, piccole quantità di formoterolo sono state riscontrate nel latte materno.
La somministrazione di Symbicort a donne durante l’allattamento al seno deve essere presa in considerazione solo se i benefici attesi per la madre sono maggiori di ogni possibile rischio per il bambino.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Symbicort ha effetti irrilevanti o non ha alcun effetto sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8 Effetti indesiderati Poiché
Symbicort contiene sia budesonide che formoterolo, si può verificare lo stesso quadro di effetti indesiderati osservato relativamente a queste sostanze. Non è stato osservato alcun aumento di incidenza
di reazioni avverse in seguito alla somministrazione concomitante dei due composti. Le reazioni avverse più comuni correlate al farmaco sono gli effetti collaterali farmacologicamente prevedibili della
terapia con beta2-agonisti, come tremori e palpitazioni. Questi effetti tendono a essere di grado lieve e solitamente scompaiono entro pochi giorni dall’inizio del trattamento. In uno studio clinico di 3 anni
con budesonide nella broncopneumopatia cronica ostruttiva si sono verificate ecchimosi e polmonite con una frequenza rispettivamente del 10% e del 6% in confronto al gruppo placebo che ha riportato
una frequenza del 4% e del 3% (rispettivamente p<0,001 e p<0,01). Le reazioni avverse associate a budesonide o formoterolo sono indicate di seguito ed elencate per classe organo-sistema e frequenza.
La frequenza è definita come: molto comune (≥ 1/10), comune (≥ 1/100 e < 1/10), non comune (≥ 1/1.000 e < 1/100), raro (≥ 1/10.000 e < 1/1.000) e molto raro (< 1/10.000).

Patologie cardiache Comune Palpitazioni
Non comune Tachicardia
Raro Fibrillazione atriale, tachicardia sopraventricolare, extrasistoli
Molto raro Angina pectoris

Patologie endocrine Molto raro Segni o sintomi degli effetti sistemici dei glucocorticosteroidi
(compresa ipofunzionalità della ghiandola surrenale)

Patologie gastrointestinali Non comune Nausea
Disturbi del sistema immunitario Raro Esantema, orticaria, prurito, dermatite, angioedema
Infezioni ed infestazioni Comune Infezioni da Candida del tratto orofaringeo
Disturbi del metabolismo e della nutrizione Raro Ipokaliemia 

Molto raro Iperglicemia
Patologie del sistema muscolo scheletrico Non comune Crampi muscolari
e del tessuto connettivo
Patologie del sistema nervoso Comune Mal di testa e tremore

Non comune Vertigine
Molto raro Disturbi del gusto

Disturbi psichiatrici Non comune Agitazione, irrequietezza, nervosismo, disturbi del sonno
Molto raro Depressione, disturbi del comportamento (soprattutto nei bambini)

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche Comune Lieve irritazione della gola, tosse e raucedine
Raro Broncospasmo

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo Non comune Ecchimosi
Patologie vascolari Molto raro Variazione della pressione arteriosa

Come con altre terapie inalatorie, in casi molto rari si può verificare broncospasmo paradosso (vedere paragrafo 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego). Effetti sistemici dei corticosteroidi per
via inalatoria si possono verificare soprattutto a dosi alte prescritte per periodi prolungati. Questi possono includere soppressione della funzione surrenale, ritardo nella crescita in bambini ed adolescenti,
riduzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma (vedere paragrafo 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego). Il trattamento con beta2-agonisti può risultare in un aumento dei livelli
ematici di insulina, degli acidi grassi liberi, di glicerolo e corpi chetonici. 4.9 Sovradosaggio Un sovradosaggio di formoterolo provocherebbe effetti tipici dei beta2-agonisti adrenergici: tremore, cefalea,
palpitazioni. Sono stati riportati casi isolati di tachicardia, iperglicemia, ipopotassiemia, prolungamento dell’intervallo QTc, aritmia, nausea e vomito. Possono essere indicati trattamenti di supporto e
sintomatici. Una dose di 90 microgrammi di formoterolo somministrata nel corso di tre ore in pazienti con ostruzioni bronchiali acute non ha destato preoccupazioni circa la sicurezza. Un sovradosaggio
acuto di budesonide, anche a dosi molto elevate, non si ritiene possa causare problemi clinici. Se il budesonide viene utilizzato cronicamente in dosi eccessive, si possono verificare gli effetti sistemici dei
glucocorticosteroidi, come ipercorticismo e soppressione surrenale. In caso di sospensione della terapia con Symbicort a causa di un sovradosaggio del formoterolo (componente dell’associazione) si deve
prendere in considerazione una adeguata terapia con un corticosteroide inalatorio.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: adrenergici ed altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie. Codice ATC: R03AK07. Meccanismi d’azione ed effetti
farmacodinamici Symbicort contiene formoterolo e budesonide, che mostrano meccanismi d’azione diversi e presentano effetti additivi in termini di riduzione delle riacutizzazioni dell’asma. Le proprietà
specifiche del budesonide e del formoterolo permettono alla combinazione di essere utilizzata sia come terapia di mantenimento che al bisogno o quale trattamento di mantenimento per l’asma.
Budesonide Budesonide è un glucocorticoide che quando inalato ha un’azione antinfiammatoria dose-dipendente sulle vie respiratorie, con conseguente riduzione dei sintomi e minori riacutizzazioni
dell’asma. Il budesonide inalato comporta minori effetti avversi gravi rispetto alla somministrazione sistemica dei corticosteroidi. L’esatto meccanismo di azione, responsabile dell’effetto antinfiammatorio
dei glucocorticoidi, non è noto. Formoterolo Formoterolo è un agonista selettivo beta2-adrenergico che quando inalato produce un rapido e prolungato rilassamento del muscolo liscio bronchiale in pazienti
con ostruzione reversibile delle vie aeree. L’effetto broncodilatatore è dose dipendente, con un inizio dell’effetto entro 1-3 minuti. La durata dell’effetto è almeno di 12 ore dopo una singola dose. Symbicort
Asma Efficacia clinica della terapia di mantenimento con Symbicort. Gli studi clinici negli adulti hanno dimostrato che l’aggiunta di formoterolo a budesonide ha migliorato i sintomi dell’asma e la funzionalità
polmonare, e ridotto le riacutizzazioni. In due studi di 12 settimane l’effetto sulla funzionalità polmonare di Symbicort era uguale a quello di una associazione libera di budesonide e formoterolo e superiore
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a quello del solo budesonide. In tutti i gruppi di trattamento è stato usato al bisogno un beta2-agonista a breve durata di azione. Non vi è stato segno di attenuazione dell’effetto antiasmatico nel tempo. In
uno studio pediatrico di 12 settimane, 85 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni sono stati trattati con la dose di mantenimento di SymbicortMite (2 inalazioni da 80/4,5 microgrammi/inalazione 2
volte/die) e con beta2-agonista a breve durata d’azione al bisogno. La funzionalità polmonare è migliorata ed il trattamento è stato ben tollerato rispetto alla dose corrispondente di budesonide. Efficacia
clinica della terapia di mantenimento e al bisogno con Symbicort. Un totale di 12.076 pazienti affetti da asma sono stati coinvolti in 5 studi clinici di efficacia e di tollerabilità in doppio cieco (4.447 sono
stati randomizzati alla terapia di mantenimento e al bisogno con Symbicort) della durata di 6 o 12 mesi. I pazienti dovevano essere sintomatici nonostante l’uso giornaliero di glucocorticoidi per inalazione.
La terapia di mantenimento e al bisogno con Symbicort ha comportato riduzioni clinicamente e statisticamente significative delle riacutizzazioni gravi rispetto a tutti i trattamenti di confronto in tutti e 5 gli
studi. Questi includono un confronto con Symbicort alla dose di mantenimento più alta con terbutalina al bisogno (nello studio 735) e Symbicort alla medesima dose di mantenimento con o formoterolo o
terbutalina al bisogno (studio 734) (Tabella 1). Nello studio 735, la funzionalità polmonare, il controllo dei sintomi e l’uso al bisogno erano simili in tutti i gruppi di trattamento. Nello studio 734, i sintomi e l’
uso al bisogno erano ridotti e la funzionalità polmonare era migliorata, rispetto ad entrambi i trattamenti di confronto. Nei 5 studi esaminati insieme, i pazienti che hanno assunto la terapia di mantenimento
e al bisogno con Symbicort non hanno usato, in media, inalazioni al bisogno nel 57% dei giorni di trattamento. Non si è osservata alcuna evidenza di sviluppo di tolleranza nel tempo.

Tabella 1 - Riepilogo delle riacutizzazioni gravi negli studi clinici
Numero dello Studio, Gruppi di trattamento N Riacutizzazioni gravia

durata Numero di eventi Riacutizzazioni/pazienti-anno
Studio 735, 6 mesi Symbicort 160/4,5 μg bd + “al bisogno” 1.103 125 0,23b

Symbicort 320/9 μg bd + 1.099 173 0,32
terbutalina 0,4 mg “al bisogno”
salmeterolo/fluticasone 2x25/125 μg bd + 1.119 208 0,38
terbutalina 0,4 mg “al bisogno”

Studio 734, 12 mesi Symbicort 160/4,5 μg bd + “al bisogno” 1.107 194 0,19b

Symbicort 160/4,5 μg bd + 1.137 296 0,29
formoterolo 4,5 μg “al bisogno”
Symbicort 160/4,5 μg bd + 1.138 377 0,37
terbutalina 0,4 mg “al bisogno”

a: ospedalizzazione/trattamento di emergenza o trattamento con steroidi orali.
b: la riduzione del tasso di riacutizzazioni è statisticamente significativa (valore di p<0,01) per entrambi i confronti.

In altri 2 studi condotti con pazienti che richiedevano l’intervento del medico per sintomi di asma acuta, Symbicort ha indotto una rapida ed efficace riduzione della broncocostrizione in modo simile a
salbutamolo e formoterolo. Broncopneumopatia cronica ostruttiva In due studi di 12 mesi condotti su pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva grave è stato valutato l’effetto sulla funzionalità
polmonare e la frequenza di esacerbazioni (definite come cicli di steroidi orali e/o di antibiotici e/o ospedalizzazioni). La mediana del FEV1 all’inclusione negli studi era il 36% del normale. Il numero medio di
esacerbazioni/anno (secondo la definizione sopra citata) era significativamente ridotto con Symbicort rispetto al trattamento con formoterolo da solo o al placebo (frequenza media 1,4 rispetto a 1,8-1,9 nel
gruppo placebo/formoterolo). Il numero medio di giorni di terapia con corticosteroidi orali/paziente durante i 12 mesi era lievemente ridotto nel gruppo Symbicort (7-8 giorni/paziente/anno rispetto a 11-12 e 9-
12 giorni rispettivamente nel gruppo placebo e formoterolo). Symbicort non era superiore al trattamento con formoterolo da solo per quanto riguarda le modifiche dei parametri di funzionalità polmonare quale
il FEV1. 5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento Symbicort e i monoprodotti corrispondenti hanno dimostrato di essere bioequivalenti in relazione all’esposizione sistemica rispettivamente di
budesonide e formoterolo. Nonostante ciò, un leggero aumento della soppressione di cortisolo è stato osservato dopo la somministrazione di Symbicort rispetto ai monoprodotti. La differenza è considerata
priva di impatto sulla sicurezza clinica. Non vi è alcuna evidenza di interazioni farmacocinetiche tra budesonide e formoterolo. I parametri farmacocinetici per le rispettive sostanze erano confrontabili dopo la
somministrazione di budesonide e formoterolo in quanto monoprodotti o in quanto Symbicort. Per budesonide, l’AUC era lievemente più elevata, il tasso di assorbimento più rapido e la concentrazione di
picco nel plasma più alta dopo la somministrazione dell’associazione fissa. Per formoterolo, la concentrazione di picco nel plasma era simile dopo la somministrazione dell’associazione fissa. Budesonide per
via inalatoria viene rapidamente assorbito e la concentrazione di picco nel plasma viene raggiunta entro 30 minuti dopo l’inalazione. Negli studi, la deposizione polmonare media di budesonide dopo inalazione
tramite Turbohaler variava dal 32% al 44% della dose inalata. La biodisponibilità sistemica è di circa il 49% della dose inalata. Formoterolo per via inalatoria viene rapidamente assorbito e la concentrazione
di picco nel plasma viene raggiunta entro 10 minuti dopo l’inalazione. Negli studi, la deposizione polmonare media di formoterolo dopo inalazione tramite Turbohaler variava dal 28% al 49% della dose inalata.
La biodisponibilità sistemica è di circa il 61% della dose inalata. Distribuzione e metabolismo Il legame alle proteine plasmatiche è di circa il 50% per formoterolo e 90% per budesonide. Il volume di
distribuzione è di circa 4 l/kg per formoterolo e 3 l/kg per budesonide. Formoterolo è inattivato tramite reazioni di coniugazione (si formano metaboliti attivi O-demetilati e deformilati, per lo più rilevati come
coniugati inattivi). Budesonide subisce un grado esteso (circa 90%) di biotrasformazione in metaboliti a bassa attività glucocorticosteroidea al primo passaggio epatico. L’attività glucocorticosteroidea dei
metaboliti principali, 6beta-idrossi-budesonide e 16alfa-idrossi-prednisolone, è inferiore all’1% di quella di budesonide. Non esistono indicazioni di alcuna interazione metabolica o recettoriale tra formoterolo
e budesonide. Eliminazione La maggior parte di una dose di formoterolo viene trasformata tramite metabolismo epatico seguito da eliminazione renale. Dopo inalazione, dall’8% al 13% della dose inalata di
formoterolo viene escreta non metabolizzata nelle urine. Formoterolo ha un elevato livello di eliminazione sistemica (circa 1,4 l/min) e l’emivita terminale è in media 17 ore. Budesonide viene eliminato per via
metabolica principalmente catalizzata dall’enzima CYP 3A4. I metaboliti di budesonide sono eliminati nelle urine come tali o in forma coniugata. Sempre nelle urine sono stati riscontrati solo livelli trascurabili
di budesonide immodificato. Budesonide ha un’elevata eliminazione sistemica (circa 1,2 l/min) e l’emivita di eliminazione plasmatica dopo somministrazione i.v. è in media 4 ore. La farmacocinetica di
budesonide o di formoterolo in pazienti con insufficienza renale non è nota. L’esposizione di budesonide e formoterolo può risultare aumentata in pazienti con alterazione della funzionalità epatica. 5.3 Dati
preclinici di sicurezza La tossicità osservata negli studi nell’animale con budesonide e formoterolo, somministrati in associazione o separatamente, è data da effetti associati ad attività farmacologica
esagerata. Negli studi animali di riproduzione, i corticosteroidi come budesonide hanno dimostrato di indurre malformazioni (palatoschisi, malformazioni scheletriche). Tuttavia, tali risultati sperimentali
nell’animale non paiono di rilevanza nell’uomo se ci si attiene alle dosi raccomandate. Gli studi animali di riproduzione con formoterolo hanno dimostrato una certa riduzione della fertilità nei ratti maschi dopo
elevata esposizione sistemica e perdite degli impianti embrionali, così come sono state osservate, ad una esposizione molto più elevata rispetto a quella osservata durante l’uso clinico, aumentata mortalità
postnatale e riduzione del peso alla nascita. Comunque, questi risultati sperimentali nell’animale non paiono rilevanti nell’uomo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 
6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato (contenente proteine del latte). 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 2 anni. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non
conservare a temperatura superiore ai 30°C. Tenere il contenitore ben chiuso. 6.5 Natura e contenuto del contenitore Turbohaler è un inalatore multidose per polveri, azionato dal flusso inspiratorio.
L’inalatore è bianco con una ghiera rotante di colore rosso ed è costituito da diversi materiali plastici (PP, PC, HDPE, LDPE, LLDPE, PBT). Ogni inalatore contiene 60 dosi o 120 dosi. In ogni confezione
secondaria vi sono 1, 2, 3, 10 o 18 inalatori. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
AstraZeneca S.p.A.
Palazzo Volta, Via F. Sforza 
20080 Basiglio (MI)
8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
1 Turbohaler da 120 dosi: A.I.C. 035194063/M
9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Maggio 2001/Agosto 2005.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Maggio 2007.

Medicinale soggetto a prescrizione medica. Classe A. Prezzo al pubblico € 69,16 temporaneamente ridotto a € 65,70 come da Determinazione AIFA del 3/7/06, suppl. ord. GU n° 156 del 7 luglio 2006 e
Determinazione AIFA del 9/2/07 GU n° 43 del 21 febbraio 2007.
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Riassunto delle caratteristiche di prodotto
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE. Formodual 100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA. Ogni erogazione (dalla valvola dosatrice) contiene: 100 microgrammi di beclometasone dipropionato e 6 microgrammi di
formoterolo fumarato diidrato. Questo equivale ad una dose inalata (dal boccaglio) di 86,4 microgrammi di beclometasone dipropionato e 5,0 microgrammi di formoterolo fuma-
rato diidrato. Per l’elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA. Soluzione pressurizzata per inalazione.
4. INFORMAZIONI CLINICHE. 4.1 Indicazioni terapeutiche. Formodual è indicato nel trattamento regolare dell’asma quando l’uso di un prodotto di associazione (corticosteroi-
de per via inalatoria e beta2-agonista a lunga durata d’azione) è appropriato: - in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti per
via inalatoria a breve durata d’azione usati “al bisogno” oppure - in pazienti che sono giá adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con beta2-ago-
nisti a lunga durata d’azione. Nota: Formodual non è indicato per il trattamento degli attacchi acuti di asma. 4.2 Posologia e modo di somministrazione. Formodual è per uso
inalatorio. Formodual non è indicato per il trattamento iniziale dell’asma. Il dosaggio dei componenti di Formodual varia da paziente a paziente e deve essere adattato in relazio-
ne alla gravitá della malattia. Ció deve essere preso in considerazione non solo quando si inizia il trattamento con l’associazione, ma anche quando il dosaggio viene modificato.
Se un paziente dovesse aver bisogno di una combinazione di dosi diverse da quelle disponibili con l’associazione fissa, si devono prescrivere le dosi appropriate di beta2-agoni-
sti e/o corticosteroidi in inalatori separati. Il beclometasone dipropionato presente nel Formodual è caratterizzato da una distribuzione di particelle extrafini tale da determinare un
effetto piú potente delle formulazioni di beclometasone dipropionato con una distribuzione di particelle non extrafini (100 microgrammi di beclometasone dipropionato extrafine
nel Formodual sono equivalenti a 250 microgrammi di beclometasone dipropionato in formulazione non extrafine). Pertanto la dose giornaliera totale di beclometasone dipropio-
nato somministrata mediante Formodual deve essere inferiore alla dose giornaliera totale di beclometasone dipropionato somministrata mediante una formulazione di beclome-
tasone dipropionato non extrafine. Si deve tenere conto di questo quando un paziente passa da una formulazione di beclometasone dipropionato non extrafine al Formodual; la
dose di beclometasone dipropionato deve essere inferiore e sará necessario adattarla alle necessitá individuali del paziente. Dosaggio raccomandato per adulti dai 18 anni in su:
Una o due inalazioni due volte al giorno. La dose giornaliera massima è di 4 inalazioni. Dosaggio raccomandato per bambini e adolescenti al di sotto di 18 anni: Non c’é espe-
rienza di utilizzo di Formodual nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 anni. Pertanto fino a quando non saranno disponibili ulteriori dati non è raccomandato l’uso di
Formodual nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 anni. I pazienti devono essere controllati regolarmente dal medico, in modo da garantire che il dosaggio di
Formodual rimanga ottimale e che sia modificato solo su consiglio del medico. La dose deve essere aggiustata alla dose piú bassa sufficiente a mantenere un efficace con-
trollo dei sintomi. Una volta ottenuto il controllo dei sintomi con il dosaggio piú basso raccomandato, allora come fase successiva si puó provare la somministrazione del
solo corticosteroide inalatorio. I pazienti devono essere avvisati di assumere Formodual tutti i giorni, anche quando sono asintomatici. Gruppi speciali di pazienti. Non occor-
re modificare il dosaggio nei pazienti anziani. Non ci sono dati disponibili sull’uso di Formodual in pazienti con funzionalitá renale o epatica compromessa (vedere paragra-
fo 5.2). Istruzioni per l’uso. Per assicurare una corretta somministrazione del medicinale, un medico o un sanitario deve mostrare al paziente come utilizzare correttamente
l’inalatore. L’uso corretto dell’inalatore pressurizzato è essenziale per il successo del trattamento. Si deve avvertire il paziente di leggere attentamente il foglio illustrativo e
seguire le istruzioni per l’uso ivi descritte. Prima di usare l’inalatore per la prima volta oppure se l’inalatore non è stato usato per 14 giorni o piú, si deve spruzzare una ero-
gazione nell’aria, per assicurarsi che l’inalatore funzioni correttamente. Quando possibile i pazienti devono stare in piedi o seduti in posizione eretta nel momento in cui
effettuano l’inalazione. Devono essere seguiti i seguenti passaggi:
1. Rimuovere il cappuccio di protezione dal boccaglio e controllare che il boccaglio sia pulito e privo di polvere e sporcizia o di qualsiasi altro oggetto estraneo.
2. Espirare lentamente e profondamente.
3. Tenere la bomboletta verticalmente, con il corpo dell’erogatore all’insú, e quindi collocare il boccaglio tra le labbra ben chiuse. Non addentare il boccaglio.
4. Contemporaneamente, inspirare lentamente e profondamente attraverso la bocca. Dopo aver iniziato ad inspirare premere sulla parte alta dell’inalatore per erogare una dose. 
5. Trattenere il respiro il più a lungo possibile e alla fine allontanare l’inalatore dalla bocca ed espirare lentamente. Non espirare nell’inalatore. Nel caso in cui sia necessaria

un’altra erogazione, mantenere l’inalatore in posizione verticale per circa mezzo minuto e ripetere i passaggi da 2 a 5. Dopo l’uso, richiudere con il cappuccio di protezione.
IMPORTANTE: Non eseguire i passaggi da 2 a 5 troppo velocemente. Se dopo l’inalazione si osserva una nebbia fuoriuscire dall’inalatore o dai lati della bocca, la procedura deve
essere ripetuta dal passaggio 2. Per pazienti con una presa debole, puó essere piú facile tenere l’inalatore con entrambe le mani. Quindi gli indici devono essere posizionati sulla
parte superiore dell’inalatore ed entrambi i pollici sulla base dell’inalatore. Dopo ogni inalazione i pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargarismi con l’acqua o lavarsi i
denti (vedere paragrafo 4.4). PULIZIA. Occorre avvertire i pazienti di leggere attentamente il foglio illustrativo per le istruzioni sulla pulizia. Per la regolare pulizia dell’inalatore, i
pazienti devono rimuovere il cappuccio dal boccaglio e asciugare l’interno e l’esterno del boccaglio con un panno asciutto. Non si deve usare acqua o altri liquidi per pulire il boc-
caglio. Non sono disponibili dati clinici riguardanti l’uso di Formodual con uno spaziatore, pertanto il dosaggio raccomandato si riferisce all’inalazione del medicinale senza spa-
ziatore (con un erogatore standard). Formodual non deve essere usato con dispositivi spaziatori; nel caso sia necessario l’uso di uno spaziatore, si deve cambiare il trattamento,
passando o ad un inalatore pressurizzato alternativo con uno spaziatore definito oppure ad una polvere inalatoria. 4.3 Controindicazioni. Accertata ipersensibilitá al beclometa-
sone dipropionato, al formoterolo fumarato diidrato e/o ad uno qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Formodual deve essere usato con
cautela (che può includere il monitoraggio) in pazienti con aritmia cardiaca, specialmente nei casi di blocco atrioventricolare di terzo grado e tachiaritmia (battito cardiaco acce-
lerato e/o irregolare), stenosi aortica subvalvolare idiopatica, miocardiopatia ostruttiva ipertrofica, gravi malattie cardiache, in particolare infarto miocardico acuto, ischemia car-
diaca, insufficienza cardiaca congestizia, patologie occlusive vascolari, in particolare arteriosclerosi, ipertensione arteriosa e aneurisma. Si deve prestare molta attenzione anche
quando si trattano pazienti con noto o sospetto prolungamento dell’intervallo QTc, sia congenito che indotto da farmaci (QTc > 0.44 secondi). Il formoterolo stesso puó provoca-
re un prolungamento dell’intervallo QTc. È richiesta cautela anche quando Formodual è utilizzato da pazienti con tireotossicosi, diabete mellito, feocromocitoma ed ipokaliemia
non trattata. La terapia con medicinali beta2-agonisti può provocare, potenzialmente, una grave ipokaliemia. Particolare cautela deve essere posta in pazienti affetti da asma grave
poichè questo effetto può essere potenziato dalla ipossia. La ipokaliemia puó anche essere potenziata da trattamenti concomitanti con altri medicinali che possono indurre ipo-
kaliemia, come i derivati xantinici, gli steroidi ed i diuretici (vedere Paragrafo 4.5). Si raccomanda di usare cautela anche nell’asma instabile, quando possono essere usati alcuni
broncodilatatori ”di salvataggio”. Si raccomanda, in questi casi, di monitorare i livelli sierici di potassio. L’inalazione di formoterolo puó causare un aumento dei livelli di glucosio
nel sangue. Di conseguenza, nei pazienti diabetici deve essere costantemente monitorata la glicemia. Se si deve effettuare una anestesia con anestetici alogenati, occorre assi-
curarsi che Formodual non venga somministrato da almeno 12 ore prima dell’inizio dell’anestesia, dal momento che c’è il rischio di aritmie cardiache. Come tutti i medicinali per
uso inalatorio contenenti corticosteroidi, Formodual deve essere somministrato con cautela in pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, infezioni fungine e virali delle
vie respiratorie. Il trattamento con Formodual non deve essere interrotto bruscamente. Occorre prestare molta attenzione da parte del medico se il paziente non ritiene il tratta-
mento efficace. L’aumento dell’uso di broncodilatatori ”di salvataggio” è indice di un peggioramento delle condizioni di base e giustifica una modifica della terapia. Il peggiora-
mento improvviso e progressivo del controllo dell’asma è potenzialmente pericoloso per la vita ed il paziente deve essere urgentemente sottoposto a valutazione medica. Deve
essere presa in considerazione la necessitá di aumentare la terapia con corticosteroidi, per via inalatoria o per via orale, o iniziare una terapia con antibiotici se si sospetta una
infezione. I pazienti non devono iniziare la terapia con Formodual durante un’esacerbazione oppure se hanno un significativo peggioramento o un deterioramento acuto dell’asma.
Durante la terapia con Formodual possono manifestarsi eventi avversi gravi correlati all’asma ed esacerbazioni. Si deve chiedere ai pazienti di continuare il trattamento, ma di
ricorrere al consiglio del medico se i sintomi dell’asma permangono non controllati o se peggiorano dopo l’inizio della terapia con Formodual. Come con altre terapie per inala-
zione si puó manifestare broncospasmo paradosso, con un immediato aumento di respiro affannoso e respiro sibilante dopo la somministrazione. Se si verifica questa situazio-
ne occorre somministrare immediatamente per via inalatoria un broncodilatatore ad effetto rapido. Formodual deve essere sospeso immediatamente ed il paziente valutato e sot-
toposto ad una terapia alternativa, se necessario. Formodual non deve essere usato come terapia iniziale dell’asma. Si deve consigliare ai pazienti di tenere sempre a portata di
mano il loro broncodilatatore a breve durata di azione per il trattamento degli attacchi acuti di asma. Si deve ricordare ai pazienti di assumere Formodual giornalmente come pre-
scritto, anche quando sono asintomatici. Quando i sintomi dell’asma sono sotto controllo, si può prendere in considerazione l’opportunità di ridurre gradualmente la dose di
Formodual. È importante controllare regolarmente i pazienti se il trattamento viene ridotto. Si deve usare la più bassa dose efficace di Formodual (vedere paragrafo 4.2). Con ogni
corticosteroide inalatorio si possono manifestare effetti sistemici, specialmente se prescritti per lunghi periodi di tempo e ad alti dosaggi. Questi effetti è molto meno probabile
che compaiano con i corticosteroidi inalatori che con quelli orali. I possibili effetti sistemici includono: sindrome di Cushing, aspetto cushingoide, soppressione surrenale, ritardo
della crescita nei bambini e negli adolescenti, riduzione della densitá minerale ossea, cataratta e glaucoma. Perció è importante che il paziente sia visitato regolarmente e che la
dose di corticosteroide inalatorio sia ridotta alla dose minima con la quale si mantiene un efficace controllo dell’asma. L’uso di alte dosi di corticosteroidi inalatori per lunghi perio-
di puó causare soppressione surrenale e crisi surrenali acute. I bambini di etá inferiore ai 16 anni che assumono/inalano dosi di beclometasone dipropionato piú alte di quelle rac-
comandate possono essere particolarmente a rischio. Le situazioni che possono potenzialmente scatenare delle crisi surrenaliche acute includono traumi, operazioni chirurgiche,
infezioni o qualsiasi altro caso che implichi una rapida riduzione del dosaggio. I sintomi che si presentano sono tipicamente vaghi e possono includere anoressia, dolori addomi-
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nali, perdita di peso, stanchezza, mal di testa, nausea, vomito, ipotensione, diminuzione del livello di conoscenza, ipoglicemia e convulsioni. Si deve prendere in considerazione
la necessità di una copertura addizionale con corticosteroidi sistemici durante periodi di stress o chirurgia elettiva. Bisogna prestare attenzione quando si passa alla terapia con
Formodual, soprattutto se c’è ragione di credere che la funzionalitá surrenalica sia compromessa da una precedente terapia con steroidi sistemici.  Pazienti che sono stati trasfe-
riti da una terapia con corticosteroidi orali ad una con corticosteroidi inalatori possono rimanere a rischio di un peggioramento della riserva surrenale per un considerevole perio-
do di tempo. Possono essere a rischio anche pazienti che hanno avuto bisogno, in passato, di alti dosaggi di corticosteroidi in casi di emergenza o che sono stati trattati per un
periodo prolungato con alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria. Occorre sempre considerare la possibilitá di una compromessa funzionalitá residua in situazioni di emergen-
za o elettive che producono stress, e si deve tenere in considerazione di adottare un appropriato trattamento con corticosteroidi. L’entitá della compromissione surrenale puó
richiedere il consiglio di uno specialista prima di adottare procedure elettive. Si devono avvertire i pazienti che Formodual contiene una piccola quantitá di etanolo (circa 7 mg per
erogazione); comunque ai normali dosaggi la quantitá di etanolo è irrilevante e non costituisce un rischio per il paziente. I pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargarismi
con acqua o lavarsi i denti dopo aver inalato la dose prescritta per minimizzare il rischio di infezioni di candidosi orofaringea. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme
d’interazione. Interazioni farmacocinetiche. Il beclometasone dipropionato si metabolizza molto rapidamente tramite le esterasi senza coinvolgimento del sistema del citocromo
P450. Interazioni farmacodinamiche. Evitare l’utilizzo di beta-bloccanti in pazienti asmatici (inclusi i colliri). Se vengono somministrati beta-bloccanti per ragioni impellenti, l’effet-
to del formoterolo sará ridotto o annullato. D’altra parte l’uso concomitante di altri medicinali beta adrenergici, puó dar luogo ad effetti potenzialmente additivi, pertanto si richie-
de cautela nella prescrizione di teofillina o altri beta-adrenergici contemporaneamente al formoterolo. Il trattamento simultaneo con chinidina, disopiramide, procainamide, feno-
tiazine, antiistaminici, inibitori delle monoaminossidasi e antidepressivi triciclici puó causare un prolungamento dell’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie ventricolari.
Inoltre, L-dopa, L-tiroxina, ossitocina ed alcool possono alterare la tolleranza cardiaca nei confronti dei beta-2 simpaticomimetici. Il trattamento concomitante con inibitori delle
monoaminossidasi, inclusi medicinali con proprietá simili come furazolidone e procarbazina, possono causare reazioni ipertensive. C’è un elevato rischio di aritmie in pazienti sot-
toposti simultaneamente ad anestesia con idrocarburi alogenati. Il trattamento concomitante con derivati xantinici, steroidi o diuretici puó potenziare un possibile effetto di ipoka-
liemia dei beta2-agonisti (vedere paragrafo 4.4). In pazienti trattati con glucosidi digitalici, una ipokaliemia puó incrementare la predisposizione alle aritmie. Formodual contiene
una piccola quantitá di etanolo. Esiste una teorica possibilitá di interazione in pazienti particolarmente sensibili che assumono disulfiram o metronidazolo. 4.6 Gravidanza e allat-
tamento. Non ci sono esperienze o dati sulla sicurezza del propellente HFA-134a in gravidanza o nell’allattamento nella specie umana. Tuttavia studi sugli effetti di HFA-134a sulla
funzione riproduttiva e sullo sviluppo embriofetale negli animali non hanno evidenziato eventi avversi clinicamente rilevanti. Gravidanza. Non vi sono dati clinici rilevanti sull’uso di
Formodual in donne in gravidanza. Studi nell’animale con l’associazione di beclometasone dipropionato e formoterolo hanno evidenziato segni di tossicitá sulla sfera riproduttiva
dopo elevata esposizione sistemica (vedere paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). A causa dell’effetto tocolitico dei beta2-simpaticomimetici occorre esercitare particolare
cautela durante il travaglio. Non è raccomandato l’uso di formoterolo durante la gravidanza ed in particolare alla fine della gravidanza o durante il travaglio a meno che non esi-
sta nessuna (e piú sicura) altra alternativa disponibile. Formodual deve essere usato durante la gravidanza solamente se i benefici attesi superino i potenziali rischi. Allattamento.
Non ci sono dati clinici rilevanti sull’uso di Formodual nell’allattamento nella specie umana. Nonostante non ci siano dati in esperimenti su animali, è ragionevole ritenere che il
beclometasone dipropionato sia secreto nel latte materno, come altri corticosteroidi. Non è noto se il formoterolo passi nel latte materno, ma è stato ritrovato nel latte di anima-
li. La somministrazione di Formodual durante l’allattamento deve essere presa in considerazione solo nei casi in cui i benefici attesi superino i potenziali rischi. 4.7 Effetti sulla
capacitá di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. È improbabile che Formodual influenzi la capacitá di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8 Effetti indesiderati. Poiché
Formodual contiene beclometasone dipropionato e formoterolo
fumarato diidrato, le reazioni avverse attese per tipo e gravitá sono
quelle associate a ciascuno dei due componenti. Non vi è inciden-
za di eventi avversi aggiuntivi in seguito alla somministrazione con-
comitante dei due principi attivi. Gli effetti indesiderati associati al
beclometasone dipropionato ed al formoterolo, somministrati sia
come associazione fissa (Formodual) che come singoli componen-
ti, sono riportati di seguito, elencati per classificazione sistemica
organica. Le frequenze sono cosí definite: molto comune ( 1/10),
comune ( 1/100 e <1/10), non comune ( 1/1.000 e <1/100), rara (
1/10.000 < 1/1.000) e molto rara ( 1/10.000). Le reazioni avverse
comuni e non comuni risultano dai dati degli studi clinici.
L’incidenza con placebo non è stata presa in considerazione.
Come per altre terapie inalatorie, si puó manifestare broncospa-
smo paradosso (vedere paragrafo 4.4 “Avvertenze speciali e pre-
cauzioni di impiego”). Tra le reazioni avverse osservate, quelle tipi-
camente associate al formoterolo sono: ipokaliemia, cefalea, tre-
more, palpitazioni, tosse, spasmi muscolari e prolungamento del-
l’intervallo QTc. Le reazioni avverse tipicamente associate al beclo-
metasone dipropionato sono: infezioni orali fungine, candidosi
orale, disfonia, irritazione della gola. La disfonia e la candidosi pos-
sono essere alleviate con gargarismi o sciacquandosi la bocca con
acqua o lavandosi i denti dopo aver usato il prodotto. La candido-
si sintomatica puó essere trattata con una terapia antimicotica
topica mentre si continua il trattamento con Formodual. Gli effetti
sistemici dei corticosteroidi inalatori (ad esempio il beclometasone
dipropionato) possono verificarsi in particolar modo quando si
somministrano alte dosi del medicinale per lunghi periodi di tempo,
e possono comprendere: soppressione surrenale, diminuzione
della densitá minerale ossea, ritardo della crescita in bambini e
adolescenti, cataratta e glaucoma (vedere paragrafo 4.4). Si pos-
sono verificare anche reazioni di ipersensibilitá che includono rash,
orticaria, prurito, eritema ed edema ad occhi, viso, labbra e gola.
4.9 Sovradosaggio. In pazienti asmatici sono state studiate dosi
per inalazione di Formodual fino a dodici erogazioni cumulative
(per un totale di 1200 microgrammi di beclometasone dipropiona-
to e di 72 microgrammi di formoterolo). Questi trattamenti cumula-
tivi non hanno provocato anomalie sui segni vitali, né reazioni
avverse particolarmente serie o gravi. Dosi eccessive di formotero-
lo possono determinare effetti che sono tipici degli agonisti beta-2
adrenergici: nausea, vomito, cefalea, tremore, sonnolenza, palpita-
zioni, tachicardia, aritmia ventricolare, prolungamento dell’interval-
lo QTc, acidosi metabolica, ipokaliemia, iperglicemia. In caso di
sovradosaggio di formoterolo, è indicato un trattamento di soste-
gno e sintomatico. Nei casi piú gravi è necessario il ricovero ospe-
daliero. Si puó prendere in considerazione l’uso di beta bloccanti
cardioselettivi, ma solo con estrema cautela perché possono pro-
vocare broncospasmo. Il potassio sierico deve essere monitorato.
Inalazioni acute di beclometasone dipropionato a dosaggi maggio-
ri di quelli raccomandati possono comportare una soppressione
temporanea della funzione surrenale. In questo caso non sono
necessarie azioni di emergenza, in quanto la funzione surrenale
viene ripristinata in pochi giorni, come è stato verificato dalle rile-
vazioni di cortisolo plasmatico. In questi pazienti il trattamento

Classe sistemica organica Reazione avversa Frequenza

Infezioni ed infestazioni Faringite Comune
 Influenza, infezione fungina orale,
 candidosi faringea ed esofagea, Non comune
 candidosi vaginale, gastroenterite, sinusite 

Patologie del sistema emolinfopoietico Granulocitopenia Non comune
Trombocitopenia Molto raro

Disturbi del sistema immunitario Dermatite allergica Non comune 
 Reazioni di ipersensibilitá quali eritema,
 edema delle labbra, del viso, Molto raro
 degli occhi e della faringe

Patologie endocrine Soppressione surrenale Molto raro

Disturbi del metabolismo e della nutrizione Ipokaliemia, iperglicemia Non comune

Disturbi psichiatrici Agitazione Non comune
 Comportamenti anomali, disturbi del sonno, Molto raro allucinazioni

Patologie del sistema nervoso Cefalea Comune
 Tremore, vertigini Non comune

Patologie dell’occhio Glaucoma, cataratta Molto raro

Patologie dell’orecchio e del labirinto Otosalpingite Non comune

Patologie cardiache Palpitazioni; prolungamento dell’intervallo
 QT corretto dell’elettrocardiogramma, Non comune
 modifiche ECG, tachicardia, tachiaritmia
 Extrasistoli ventricolari, angina pectoris Raro
 Fibrillazione atriale Molto raro

Patologie vascolari Iperemia, arrossamenti Non comune

Patologie respiratorie, Disfonia Comune
toraciche e mediastiniche Rinite, tosse, tosse produttiva, Non comune irritazione della gola, crisi asmatiche
 Broncospasmo paradosso Raro
 Dispnea, esacerbazioni dell’asma Molto raro

Patologie gastrointestinali Diarrea, secchezza delle fauci, dispepsia,
 disfagia, sensazione di bruciore delle labbra, Non comune
 nausea, disgeusia 

Patologie della cute Prurito, rash, iperidrosi Non comune 
e del tessuto sottocutaneo Orticaria, edema angioneurotico Raro

Patologie del sistema muscoloscheletrico  Spasmi muscolari, mialgia Non comune 
e del tessuto connettivo Ritardo della crescita in bambini e adolescenti Molto raro

Patologie renali e urinarie Nefrite Raro

Patologie sistemiche e condizioni Edema periferico Molto rarorelative alla sede di somministrazione

Esami diagnostici Aumento della proteina C-reattiva,
 aumento della conta piastrinica,
 aumento degli acidi grassi liberi, Non comune
 aumento dell’insulina ematica,
 aumento dei corpi chetonici del sangue
 Aumento della pressione sanguigna, Raro diminuzione della pressione sanguigna
 Diminuzione della densitá ossea Molto raro
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deve essere continuato con dosi sufficienti per il controllo dell’asma. Sovraddosaggio cronico di beclometasone dipropionato inalatorio: rischio di soppressione surrenale (vede-
re paragrafo 4.4). Puó essere necessario un monitoraggio della riserva surrenale. Il trattamento deve essere continuato con un dosaggio sufficiente per controllare l’asma.
5. PROPRIETÁ FARMACOLOGICHE. 5.1 Proprietá farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: Adrenergici e altri medicinali per le malattie ostruttive delle vie respira-
torie. Codice ATC: R03 AK07. Meccanismo d’azione ed effetti farmacodinamici. Formodual contiene beclometasone dipropionato e formoterolo, che hanno meccanismi di azione
diversi. Come per altre associazioni di corticosteroidi inalatori e beta2-agonisti, si osservano effetti additivi relativamente alla riduzione delle esacerbazioni asmatiche.
Beclometasone dipropionato. Il beclometasone dipropionato somministrato per via inalatoria, alle dosi raccomandate, è dotato di attivitá antiinfiammatoria tipica dei glucocorti-
coidi a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e delle esacerbazioni dell’asma, con meno effetti avversi rispetto alla somministrazione sistemica dei cortico-
steroidi. Formoterolo. Il formoterolo è un agonista selettivo beta-2-adrenergico che produce il rilassamento della muscolatura liscia bronchiale in pazienti con ostruzioni reversibi-
li delle vie respiratorie. L’effetto broncodilatatore insorge rapidamente, entro 1-3 minuti dopo l’inalazione, ed ha una durata di 12 ore dopo una singola dose. Formodual. L’aggiunta
di formoterolo al beclometasone dipropionato, negli studi clinici condotti in pazienti adulti, ha migliorato i sintomi dell’asma e la funzionalitá polmonare ed ha ridotto le esacerba-
zioni. In uno studio della durata di 24 settimane, l’effetto di Formodual sulla funzionalitá polmonare è risultato almeno uguale a quello dell’associazione estemporanea di beclo-
metasone dipropionato e formoterolo, ed è risultato superiore a quello del solo beclometasone dipropionato. 5.2 Proprietá farmacocinetiche. È stata confrontata l’esposizione
sistemica ai principi attivi beclometasone dipropionato e formoterolo, nella associazione fissa Formodual, con quella dei singoli componenti. In uno studio di farmacocinetica con-
dotto su volontari sani trattati con una singola dose di Formodual associazione fissa (4 puff di 100/6 microgrammi) o una singola dose di beclometasone dipropionato CFC (4 puff
di 250 microgrammi) e Formoterolo HFA (4 puff di 6 microgrammi), l’AUC del principale metabolita attivo del beclometasone dipropionato (beclometasone-17-monopropionato) e
la sua massima concentrazione plasmatica sono risultati inferiori del 35% e del 19%, rispettivamente, dopo la somministrazione dell’associazione fissa, rispetto alla formulazio-
ne di beclometasone dipropionato CFC non extra fine, a differenza del tasso di assorbimento che si presenta piú rapido (0,5 contro 2 ore) con l’associazione fissa rispetto al beclo-
metasone dipropionato in formulazione non extra fine CFC da solo. Per il formoterolo, la massima concentrazione plasmatica è risultata simile dopo la somministrazione dell’as-
sociazione fissa o dell’associazione estemporanea e l’assorbimento sistemico è leggermente superiore dopo la somministrazione di Formodual rispetto all’associazione estem-
poranea. Non c’è evidenza di una interazione farmacocinetica o farmacodinamica (sistemica) tra beclometasone dipropionato e formoterolo. BECLOMETASONE DIPROPIONA-
TO. Il beclometasone dipropionato è un profarmaco con una debole affinitá di legame al recettore dei glucocorticoidi, che viene idrolizzato tramite le esterasi a metabolita attivo
beclometasone-17-monopropionato, che ha una piú potente attivitá topica antiinfiammatoria rispetto al profarmaco beclometasone dipropionato. Assorbimento, distribuzione
e metabolismo. Il beclometasone dipropionato inalato è assorbito rapidamente attraverso i polmoni; prima dell’assorbimento viene trasformato in misura estensiva nel suo meta-
bolita attivo, il beclometasone-17-monopropionato, tramite le esterasi che si trovano in parecchi tessuti. La disponibilità sistemica del metabolita attivo ha origine dai polmoni
(36%) e dall’assorbimento gastrointestinale della dose deglutita. La biodisponibilitá del beclometasone dipropionato deglutito è trascurabile, tuttavia, la conversione pre-sistemi-
ca a beclometasone-17-monopropionato determina un assorbimento del 41% come metabolita attivo. All’aumentare della dose inalata l’esposizione sistemica aumenta in modo
approssimativamente lineare. La biodisponibilitá assoluta per l’inalazione è circa il 2% e il 62% della dose nominale per il beclometasone dipropionato non modificato e per il
beclometasone-17-monopropionato, rispettivamente. In seguito a somministrazione endovenosa, la distribuzione di beclometasone dipropionato e del suo metabolita attivo è
caratterizzata da una alta clearance plasmatica (rispettivamente 150 e 120L/ora), con un piccolo volume di distribuzione allo steady state per il beclometasone dipropionato (20L)
ed una piú estesa distribuzione tissutale per il suo metabolita attivo (424L). Il legame alle proteine plasmatiche è moderatamente elevato. Escrezione. L’escrezione fecale è la
principale via di eliminazione del beclometasone dipropionato, essenzialmente come metaboliti polari. L’escrezione renale del beclometasone dipropionato e dei suoi metaboliti è
trascurabile. L’emivita terminale di eliminazione è di 0.5 ore e di 2.7 ore per il beclometasone dipropionato e per il beclometasone-17-monopropionato, rispettivamente.
Popolazioni speciali di pazienti. Dal momento che il beclometasone dipropionato è sottoposto ad un rapido metabolismo da parte delle esterasi presenti nel fluido intestinale,
nel siero, nei polmoni e nel fegato, per dare origine ai prodotti piú polari beclometasone-21-monopropionato, beclometasone-17-monopropionato e beclometasone, la farmaco-
cinetica e il profilo di sicurezza del beclometasone dipropionato non dovrebbero essere modificati dalla compromissione epatica. Non è stata studiata la farmacocinetica del beclo-
metasone dipropionato in pazienti con compromissione renale. Poiché né il beclometasone dipropionato, né i suoi metaboliti sono stati rintracciati nelle urine, non si prevede un
aumento di esposizione sistemica in pazienti con funzionalità renale compromessa. FORMOTEROLO. Assorbimento e distribuzione. Dopo l’inalazione, il formoterolo viene assor-
bito sia dai polmoni che dal tratto gastrointestinale. La frazione di dose inalata che viene deglutita dopo somministrazione con un inalatore pre-dosato (MDI) puó variare tra il 60%
e il 90%. Almeno il 65% della dose deglutita è assorbita dal tratto gastrointestinale. Il picco di concentrazione plasmatica del farmaco non modificato viene raggiunto tra 0.5 e 1
ora dopo la somministrazione orale. Il legame del formoterolo alle proteine plasmatiche è del 61-64% con un 34% di legame all’albumina. Non c’è saturazione di legame nei valo-
ri di concentrazione raggiunti alle dosi terapeutiche. L’emivita di eliminazione calcolata dopo la somministrazione orale è di 2-3 ore. L’assorbimento di formoterolo in seguito ad
inalazione di dosi da 12 a 96 microgrammi di formoterolo fumarato è lineare. Metabolismo. Il Formoterolo è ampiamente metabolizzato, principalmente mediante coniugazione
diretta del gruppo idrossilico fenolico. Il coniugato con l’acido glucoronico è inattivo. La seconda via principale coinvolge la O-demetilazione seguita dalla coniugazione del grup-
po 2- idrossilico fenolico. Gli isoenzimi del citocromo P450 CYP2D6, CYP2C19 e CYP2C9 sono coinvolti nella O-demetilazione del formoterolo. Il fegato è il sito primario di meta-
bolizzazione. Il formoterolo non inibisce gli enzimi del CYP450 alle concentrazioni terapeuticamente rilevanti. Escrezione. L’escrezione cumulativa urinaria del formoterolo, in
seguito ad una singola inalazione da un inalatore di polvere, aumenta in modo lineare nel range di dosi dai 12 ai 96 microgrammi. In media, l’8% e il 25% della dose viene escre-
ta come formoterolo immodificato e formoterolo totale, rispettivamente. In base alle concentrazioni plasmatiche misurate dopo l’inalazione di una singola dose di 120 microgram-
mi in 12 volontari sani, l’emivita di eliminazione terminale media è risultata di 10 ore. Gli enantiomeri (RR) e (SS) rappresentano circa il 40% e il 60% del medicinale immodificato
escreto attraverso l’urina, rispettivamente. Il rapporto relativo dei due enantiomeri rimane costante alle dosi studiate, e non è stato osservato accumulo relativo di un enantiome-
ro rispetto all’altro dopo dose ripetuta. Dopo somministrazione orale (dai 40 agli 80 microgrammi), in volontari sani, è stata ritrovata nell’urina una quantità dal 6% al 10% della
dose come medicinale immodificato; fino all’8% della dose è stato recuperato sotto forma di glucoronide. Il 67% della dose orale di formoterolo è escreto nell’urina (principal-
mente sotto forma di metaboliti) e il rimanente nelle feci. La clearance renale del formoterolo è pari a 150 ml/min. Popolazioni speciali di pazienti. Compromessa funzionalitá epa-
tica o renale: la farmacocinetica del formoterolo non è stata studiata in pazienti con ridotta funzionalitá epatica o renale. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. Negli studi effettuati sugli
animali trattati con beclometasone dipropionato e formoterolo, in associazione o separatamente, è stata osservata una tossicitá associata prevalentemente ad un’esagerata atti-
vitá farmacologica. Tali effetti sono correlati all’attivitá immuno-soppressiva del beclometasone dipropionato e ai ben noti effetti cardiovascolari del formoterolo, evidenti princi-
palmente nel cane. Non si sono riscontrati né aumenti di tossicitá né risultati inaspettati con la somministrazione dell’associazione. Studi sulla riproduzione nei ratti hanno dimo-
strato effetti dose-dipendenti. La combinazione è stata associata ad una ridotta fertilitá femminile e tossicitá embriofetale. Dosaggi elevati di corticosteroidi negli animali gravidi
causano anomalie dello sviluppo fetale, inclusi palatoschisi e ritardo della crescita intra-uterina, ed è probabile che gli effetti osservati con l’associazione beclometasone dipro-
pionato/formoterolo siano dovuti al beclometasone dipropionato. Questi effetti sono stati riscontrati solo ad una elevata esposizione sistemica al metabolita attivo beclometaso-
ne-17-monopropionato (200 volte i livelli plasmatici attesi nei pazienti). Inoltre, negli studi sugli animali sono stati evidenziati un incremento della durata della gestazione e del
parto, effetto attribuibile alla ben nota azione tocolitica dei beta2-simpaticomimetici. Questi effetti sono stati notati quando i livelli di formoterolo nel plasma materno erano al di
sotto di quelli attesi in pazienti trattati con Formodual. Studi di genotossicitá condotti con l’associazione beclometasone dipropionato/formoterolo non indicano un potenziale
mutageno. Non sono stati effettuati studi sulla cancerogenicitá dell’associazione proposta. Comunque negli animali i dati noti per i singoli componenti non suggeriscono poten-
ziali rischi di cancerogenicitá nell’uomo. Dati preclinici sul propellente HFA-134a privo di CFC non rivelano particolari rischi per l’uomo sulla base di studi convenzionali sulla far-
macologia di sicurezza, tossicitá ripetuta, genotossicitá, potenziale cancerogeno e tossicitá riproduttiva.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE. 6.1 Elenco degli eccipienti. Norflurano (HFA-134a), etanolo anidro, acido cloridrico. 6.2 Incompatibilitá. Nonpertinente. 6.3 Periodo di
validitá. 18 mesi. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Prima della dispensazione al paziente: Conservare in frigorifero (2-8° C) (per un massimo di 15 mesi). Dopo
la dispensazione: Non conservare a temperature superiori ai 25° C (per un massimo di 3 mesi). Il contenitore contiene un liquido pressurizzato. Non esporre a temperature piú alte
di 50° C. Non forare il contenitore. 6.5 Natura e contenuto del contenitore. La soluzione inalatoria è contenuta in un contenitore pressurizzato in alluminio sigillato con una val-
vola dosatrice, inserito in un erogatore in polipropilene, che incorpora un boccaglio ed è provvisto di un cappuccio di protezione in plastica. Ogni confezione contiene: un conte-
nitore sotto pressione da 120 erogazioni o un contenitore sotto pressione da 180 erogazioni. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione. Per le farma-
cie: Inserire la data di dispensazione al paziente sulla confezione. Assicurarsi che ci sia un periodo di almeno 3 mesi tra la data di dispensazione al paziente e la data di scaden-
za stampata sulla confezione.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. Promedica S.r.l. Via Palermo 26/A. 43100 Parma. Italia. Concessionario per la vendita: Abbott S.p.A.
S.S. Pontina km 52. 04010 Campoverde – Aprilia (LT).
8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. FORMODUAL 100/6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione – 120 erogazioni. AIC N.
037778014/M. FORMODUAL 100/6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione – 180 erogazioni. AIC N. 037778026/M.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE. Settembre 2007.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO.

FORMODUAL 100/6 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione - 120 erogazioni - €51,39* - Classe A - RR
*(comprensivo di scontistiche Ministeriali)
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I motivi 
per iscriversi 
all’ACCP

www.chestnet.org

Cosa significa essere un 
Membro dell’American College 
of Chest Physicians

Il lettore di CHEST è molto probabilmente 
un clinico, un ricercatore o uno specialista 
in “chest medicine”. CHEST infatti offre 
continue informazioni per la ricerca e la pratica 
clinica. L’iscrizione all’American College of 
Chest Physicians (ACCP) garantisce vantaggi e 
opportunità per lo specialista in “chest medicine”.
In questi anni l’ACCP si è confermata come la 
fonte mondiale più importante ed autorevole 
per il trattamento e la prevenzione delle 
malattie toraciche. I programmi di continuo 
aggiornamento medico garantiscono ai membri 
dell’ACCP un’informazione aggiornata sui 
progressi della ricerca e della pratica clinica.
I 16.000 membri dell’ACCP costituiscono una 
comunità di specialisti che si confrontano vicen- 
devolmente. I membri stabiliscono rapporti per- 
sonali e professionali che arricchiscono le 
loro conoscenze e che contribuiscono ad un 
progressivo miglioramento della pratica clinica.

Un Membro dell’American 
College of Chest Physicians, può:

›	 ricevere	CHEST,	il	giornale	più	letto	nel	mondo	

	 dai	broncopneumologi*;

›	 partecipare	al	continuo	aggiornamento	medico	

	 attraverso	corsi	e	incontri	organizzati	dall’ACCP,	

	 utilizzare	programmi	educazionali	e	consultare	

	 il	sito	Web	disponibile	24	ore	su	24;

›	 ottenere	importanti	agevolazioni	per	meeting	

	 di	aggiornamento,	corsi	di	self-assessment	e	tutte	

	 le	iniziative	editoriali	dell’ACCP;

›	 partecipare	a	gruppi	di	specialisti	interessati	

	 in	broncopneumologia,	chirurgia	cardiotoracica,	

	 “sleep	medicine”,	rianimazione	e	terapia	

	 intensiva,	“home	care”,	ecc;

›	 leggere	il	proprio	nome	nella	“Directory”	

	 e	nei	“Referral	Guides”	dei	Membri	dell’ACCP	

	 disponibili	su	supporto	cartaceo	e	on-line;

›	 ricevere	“ChestSoundings”	pubblicazione	

	 trimestrale	dei	membri	e	“Pulmonary	Perspectives”	

	 pubblicazione	scientifica	dell’ACCP;

›	 accedere	al	sito	Web	dell’ACCP	che	informa	

	 tempestivamente	on-line	sul	Congresso	

	 Mondiale	Virtuale	delle	Malattie	Toraciche,	

	 sulle	linee	guida	di	pratica	clinica	e	altro	

	 (www.chestnet.org).

A m e r i c A n  c o l l e g e  o f  c h e s t  P h y s i c i A n s

*	Tariffe	speciali	per	Membri	Alleati
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Gli iscritti internazionali* 
all’ACCP

Fellow o Membro Internazionale

L’iscrizione	a	candidato	come	Fellow o Membro	
Internazionale,	che	include	l’abbonamento	
personale	a	CHEST,	costa	$174	all’anno.

Membro Affiliato

Uno	specializzando	in	“chest	medicine”	
(broncopneumologia,	cardiologia,	critical	care,	ecc.),	
può	candidarsi	come	Membro	Affiliato.	
L’iscrizione,	che	include	l’abbonamento	personale	
a	CHEST,	costa	$48	all’anno	per	la	durata	della	
sua	specializzazione	e	per	i	due	anni	successivi.
Al	termine	di	questo	periodo	l’iscrizione	avviene	
come	Fellow	o	Membro.

Membro Alleato

Infermieri,	fisioterapisti	e	amministratori,	
specializzati	in	“chest	medicine”,	possono	
candidarsi	come	Membri	Alleati	(internazionali)	
al	costo	di	$60	all’anno.
Per	i	Membri	Alleati	l’abbonamento	a	CHEST	
costa	$84	all’anno.

I vantaggi di essere iscritti 
all’ACCP

“Da Ricercatore tra gli anni ‘80 e ‘90 per quanto 
si studiava sia in clinica che in sperimentale l’essere 
stato accettato e spesso chiamato fra i relatori/speaker 
ai nostri International Annual Meeting dell’ACCP 
è stato un onore e un vanto per me in ogni ambiente 
nazionale ed estero mi recassi. 
Da Oncologo, pur essendo membro dell’International 
Association for the Study of Lung Cancer essere 
nominato Fellow dell’ACCP mi ha fatto avvicinare 
ancor di più personaggi quali C. Mountain ed altri che, 
membri delle due Società, hanno ed ancor oggi mettono 
a frutto e disposizione le loro esperienze a tutti gli altri 
membri del College. 
Da Chirurgo Toracico, per oltre 20 anni solo oncologo 
chirurgo e da 3 anche dedicato alle patologie non 
neoplastiche, il far parte della Società medica tra le più 
importanti ed autorevoli dedicata allo studio e la cura 
delle patologie toraco-polmonari mi da la spinta 
continua a ben operare sempre stimolato ed aggiornato 
dalle iniziative che anche il Capitolo Italiano ormai 
promuove e ciò mi fa ben sperare che col già nostro 
nutrito numero di presenze potremo tutti indistintamente 
dare enormi contributi a tutta la comunità sanitaria 
italiana e internazionale”.
Cosimo	Lequaglie,	MD,	FCCP

“Essere iscritto all’ACCP vuole dire innanzitutto avere 
la possibilità di un confronto di idee e di esperienze 
con la comunità pneumologica internazionale. 
Questo contribuisce ad una crescita culturale e si riflette 
in uno stimolo per un impegno costante in ambito locale, 
non solo sul piano scientifico ma anche organizzativo, 
proiettato verso la discussione e, spero, la risoluzione 
dei vari quesiti che coinvolgono la nostra Pneumologia”.
Riccardo	Cioffi,	MD,	FCCP

“Essere membro dell’ACCP ci consente giorno per giorno 
di mettere in discussione il nostro operare quotidiano 
attraverso il confronto con realtà diversificate e 
costantemente in evoluzione. Personalmente ho verificato 
l’opportunità di interagire con medici di diverse 
nazionalità sentendoci accomunati dal senso di rigore 
scientifico, dall’interesse primario per il aziente e dal 
senso di comune appartenenza all’ACCP”.
Nicola	Dardes,	MD,	Fellow	ACCP,	Roma

“Essere affiliata mi ha dato la possibilità di un costante 
aggiornamento su ciò che avviene a livello internazionale 
nel campo della pneumologia e non solo, perché 
Conoscenza vuol dire Crescita professionale e personale 
ed è questo in fondo ciò alimenta e sprona gli 
appassionati a continuare nelle proprie ricerche”.
Paola	Pierucci	MD,	membro	affiliato	ACCP,	Bari

A m e r i c A n  c o l l e g e  o f  c h e s t  P h y s i c i A n s

Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

TELEFOnO 
090 2212003

FAx 
090 2503112

E-mAIL 
stepic@gmail.com

mAIL
Segreteria nazionale ACCP
Dott. Stefano Picciolo
Clinica malattie Respiratorie
Policlinico Universitario 
“G. martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 messina

Si prega di includere nome, 
indirizzo, città e provincia, 
oltre al numero di telefono o 
fax insieme alla corrispondenza.
Inoltre si prega di indicare 
la categoria di iscrizione 
desiderata e inizialmente 
non inviare denaro.

*	Stati	Uniti	e	Canada	esclusi.
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F O R M O D U A L
B e c l o m e t a s o n e  1 0 0 μ g  +  F o r m o t e r o l o  6 μ g

Formodual: nuova associazione fissa costituita da beclometasone dipropionato/formoterolo
fumarato (BDP/formoterolo) 100 µg/6 µg in soluzione extrafine HFA.

La soluzione HFA permette il controllo della dose erogata ed una
ottimizzazione della distribuzione del farmaco con una diffusione
più efficace nelle regioni periferiche del polmone.1

1. Acerbi D et al. Pulm Pharmacol Ther. 2007;20(3):290-303.
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